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Editoriale 

L'Europa spalanchi 
laporta 
che Bush ha schiuso 

C on 1 discorsi pronunciati, nell'ordine, da Fran
cois Mitterrand, Edward Shevardnadze e Geor
ge Bush di fronte all'Assemblea generale del-
l'Onu, la diplomazia in atto sulla questione del 

• M H M Golfo ha ricevuto un salutare scossone e, alme
no per il momento, i venti di guerra sembrano 

essersi placati/Tuttavia, è bene accogliere con molta caute
la quell'ottimismo che ha determinato, tra l'altro un'im
pennata delle principali Borse e che è legato in particolare 
alle pur rilevanti novità contenute nel discorso del presi
dente degli Stati Uniti soprattutto, al riferimento ad un pos
sibile negoziato direno tra Irak e Kuwait, al richiamo più 
netto al contesto della questione mediorientale e all'invito 
all'lrak a firmare il trattato per l'eliminazione delle armi chi
miche batteriologiche, predisposto da Stati Uniti e Unione 
Sovietica, Il richiamo al ruolo dell'Orni come supremo re-
gola«ot»d«He controversie intemazionali è coerente con II 
linMfcJfttUlato da) presidente Bush il quale ha dimostrato 
di tenere conto pio che non In passato, degli orientamenti 
diplomatici di coloro che gli si affiancano nel Golfo 

Psiche, allora, è necessaria una nota di cautela? Innan
zitutto perche ben difficilmente Bush poteva insistere per 
una soluzione militare del conflitto, ancor meno assumere 
Iniziative unilaterali, alla vigilia delle elezioni legislative 
americane di novembre, di fronte ad un elettorato che, per 
ora. ha dimostrato di gradire un atteggiamento duro, ma 
non Immediatamente aggressivo, nel Golfo. Tuttavia, la vo
lubilità dell'opinione pubblica americana* nota e dopo la 
«cadenza elettorale Bush avrò le mani più libere, in tutti I 
sensi. In secondo luogo George Bush ha ribadito che ogni 
trattativa deva essere preceduta dall'applicazione delle 
mozioni del Consiglio di sicurezza e, in particolare, dall'e
vacuazione del Kuwait da patte deH1rak.Se tale pregiudi
ziale noli viene resa quanto meno contestuale alla corno-
catione di una conferenza intemazionale perla sicure»» 
r»IMeo^<3iier«e,la^otUer*Sadò^nvl+i«setn(econhil 
una soluzione negoziata, conforme'alta volontà dell'Orni) 
deve attraversare. MÈI troppo stretta, V impasse ancora da 
superare consiste nonntransigenza di Saddam che si spo
sa con la difficoltà dljjush a giustificare una mobilitazione 
di prima grandÉtssì fMHfa «tvere rUlkMlO, in vbt pfltiiudizla* 

_ leUcausaca»11»a'jno<N»i»2<|oeB1m*slcwdlIlCuw*lt 
Cl*,traiswi(r<««)sjj>llcl«fl*U,haayul9 
4k rilanciare un» •gamorUa statunitense, ormai legata alia 
militarizzazione deirapporti di forza Ira gli Siati 

I n questo contesto è decisiva la promozione di 
una diplomazia di pace da parte degli altri pro
tagonisti della crisi. Non e un caso che le caute 
aperture di Bush siano stale precedute dalla fer-

mmm mézza di Shevardnadze (il quale ha ribadito la 
propria preferenza per una soluzione pacifica, 

ma ha anche segnalato a Saddam Hussein la determinazio
ne sovietica a partecipare ad una eventuale soluzione miti-
tare dell'Orni) e dalla volontà di Mitterrand - signllicatlva-
mente sottaciuta da buona, parie della stampa italiana -
d'Introdurre una prospettiva di negozialo. «Che l'irak... af
fermi la sua intenzione di ritirare le sue truppe, che Uberi gli 
ostaggi, e tutto diventa possibile», ha affermato 0 presidente 
dettanttncla, anche se l'interesse per ora scopertamente 
strumentale manMealaH) dall'Irate ha costretto U Quai d'Or-
say » ribadire la sua "fedeltà all'applicazione delle mozioni 
deiltmu. In seguito, serstpre secondo Mitterrand, la comu
nità Intemazionale potrebbe garantire «la ritirata militare, la 
restaurazione della sovranità del Kuwait e l'espressione de
mocratica delle scene del popolo kuwaitiano», per poi af
frontare, i grandi temi dell'autodeterminazione del palesti
nesi detta pacificazione del Ubano, della sicurezza di tutu 
gli Slati dèi Medio Oriente (a cominciare da quella d'Israe
le) Sonomolto importanti le reazioni degli ahrl paesi arabi 
aduna, simile prospettiva che potrebbe essere fatta propria, 
in questi o altri termini. dall'Europa nel suo complesso. 
Confidiamo che l'onorevole Andreotti, nella sua qualità di 
prestdentodd {Consiglio della Cec, non si limiti a tirare un 
sospiro di sollievo di nonte al discono di George Bush che 
altrimenti rjschferebbe di rimanere un episodio effimero 
della tormentata cronaca di questi giorni di tensione. £ an
che importante che la volontà di pace dei popoli, non di
sgiunta dalla difesa di principi di diritto e di sicurezza col let
t r e trovino la pkl ampia espressione nei prossimi giorni. 

Saddam disposto 

iche 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

A mezzanotte tutte le campane del paese hanno salutato la nascita del nuovo Stato 
Kohl: questa la nostra patria, l'Europa il nostro futuro. De Maizière: addio senza lacrime 

Benvenuta Germania 
Un solo popolo, una grande festa 
È nata la nuova Germania. A mezzanotte la bandie
ra della Repubblica federale, issata sul Reìchstag, ha 
sancito, undici mesi dopo l'apertura del muro, il 
compimento della unificazione tedesca. Una gior
nata storica che Berlino ha vissuto in un clima di fe
sta, ma anche con l'inquietudine per un futuro in 
cui non mancano'ombre e problemi. Kohl deve af
frontare, ora, la prova delle elezioni. 

BRUNO MISIMNPINO PAOLO SOLDINI 

• • BERLINO A mezzanotte 
in punto la bandiera della 
Repubblica federale è salita 
sul pennone davanti al Reì
chstag, sancendo la nascita 
della nuova Germania £ sta
ta, per Berlino, una giornata 
di festa, che ha richiamato in 
qualche modo l'entusiasmo 
e le passioni dei giorni dell'a
pertura del muro, appena 
undici mesi fa. La soddisfa
zione, però, è venata dalle 
preoccupazioni e da qualche 
Inquietudine per il futuro 
Perché il compimento dell'u
nità statale non e ancora l'u
nificazione vera tra due so
cietà che per quattro decenni 
sono cresciute separate. La 
situazione economica, al
l'est, è sempre più difficile e i 
disoccupati potrebbero pre-

SIIOMUNDOINZURO 

gs» NEW YORK. Saddam Hus
sein * pronto a distruggere le 
sudarmi chimiche e batterio» 
iogjjchfrttra rinunciare alla co
struitone dell'atomica purché 
fatioiaao lo stesso •tutti gli altri 
Siati dalla ragione, Israele 
compresa», n presidente Ira
cheno «(aggrappa, dunque, al 
tenue fUp offertogli dal discor
so <}1 Bush- Non 6 ancora una 
risposta nel merito della que
stione cruciale per una solu
zione negoziata della crisi nel 
Golfo, e cioè 11 ritiro dal Ku-> 
watt. Ma quello di Saddam è 
pur sempre un segnale. Il pre
sidente americano alla tribuna 
dell'Orni aveva detto, rivolgen
dosi chiaramente all'lrak. che 
gli Usa sono pronti a distrugge
re U 100* dei loro arsenali chi

mici entro II 2000 se «anche 
tutti gli albi Stati con potenzia
lità chimiche firmano un ac
cordo in questo senso» Il lea
der iracheno ora rilancia inclu
dendo anche le armi nucleari 
ma il riferimento ad Israele 
complica le cose 

Sul nodo vero, il ritiro dal 
Kuwait, Baghdad prende tem
po L'intervento del rappresen
tante iracheno all'assemblea 
generale delle Nazioni Unite, e 
stato rinviato a stasera La 
Thatcher, infine, alza il tiro 
chiedendo non solo che gli ira
cheni si ritirino immediata
mente dal Kuwait ma che pa
ghino I danni inflitti all'emirato 
con l'inavsione e con il sac
cheggio che è seguito 

GIANCARLO LANNUTTI A PAGINA 6 

sto superare il tetto dei due 
milioni Molti - ha ammesso 
il premier della Rdt Lothar de 
Maizière - non vivono queste 
ore con il cuore legnerò», ma 
allo Stato tedesco che scom
pare «diamo un addio senza 
lacrime» 

Con l'unità la Germania 
recupera la sua piena sovra
nità sempre ieri, i coman
danti militari delle potenze 
vincitrici della seconda guer
ra mondiale hanno conse
gnato ai borgomastri delle 
due Berlino la lettera di ri
nuncia ai loro «diritti specia
li» La città divisa, la «capitale 
della guerra fredda», dove 
due mondi ostili si sono con

frontati per quattro decenni 
sul confine più duro e nello 
stesso tempo più fragile del 
pianeta, toma ad essere una 
città «normale» il dopoguer
ra, con le sue lacerazioni e 
con le sofferenze che ha im
posto, ora è davvero finito 
«Noi tedeschi - ha detto il 
cancelliere Kohl alla cerimo
nia di addio alla Rdt che 
scompare - abbiamo impa
rato la lezione della storia II 
futuro della Germania unita è 
l'Europa» 

Domani, al Reìchstag, si 
riunirà il nuovo Bundestag, 
integrato da 144 parlamenta
ri della ex Camera del popo
lo orientale Sarà il primo at
to della vita politica della 
nuova Germania. Fra meno 
di due settimane si voterà per 
eleggere i parlamenti e i go
verni dei 5 Under della ex 
Rdt e poi per il «cancelliere 
dell'unità» Helmut Kohl arri
verà la prova del voto pante
desco del 2 dicembre, men
tre ancora non è chiaro co
me verrà riformata la legge 
elettorale bocciata giomifa 
dalla Corte costituzionale. 

GIORGIO G1RARDET ALUIPAOINB3,4«S 

Messaggio di augurio 
di Gorbaciov: «È anche 
merito della perestrojka» 
SERGIO SERGI A PAGINA S 

Mitterrand tranquillizza 
i francesi 
«Non c'è nulla da temere» 
GIANNI UARSILLI A PAGINA S 

La Thatcher si preoccupa 
del predominio economico 
«L'Europa deve vigilare» 
ANTONIO ROLLIO SALIMBEN1 

La bandiera tedesca mentre, a mezzanotte di ieri, viene issala davanttal 
A PAGINA 8 palazzo dei Reìchstag a Berlino È un momento storico 

Esplode aereo 
dirottato in Cina 
120 le vittime 

I rottami dell'aereo cinese esploso all'aeroporto di Cantori 

LINATAMBURRINO A PAGINA 7 

Nella relazione annuale si parla di 27mila miliardi investiti senza alcun controllo 

H finanziano la mafia* » 

Allarmante denuncia della Coite dei conti 
In Sicilia i giudici minacciano dimissioni In massa, a 
Roma la Corte dei conti accusa gli enti locali di fi
nanziare la mafia mentre a Milano è stato scoperto 
un clan attivo nel traffico di .armi, droga e nel rici
claggio, utilizzando come copertura buone cono
scenze. 1 giudici che controllano i conti dello Stato 
chiedono più mezzi e più poteri per controllare do
ve finiscono gli «investimenti» per il Sud. 

CARLA CHBLO 

• • ROMA. La Corte del conti 
accusa gli enti locali di finan
ziare la criminalità organizzata 
e distribuire a pioggia migliaia 
di miliardi ad imprese sorte so
lo per spartirai denaro pubbli
co Comuni e Province non 
sanno amministrarsi, navigano 
in un grande disordine conta
bile, a scapito della trasparen
za e tengono in pochissimo 
conto la questione morale A 
dare il via a questo intreccio 
perverso pero non sono solo le 
difficoltà dei Comuni ma an
che il governo centrale- il fiu
me di denaro investito al sud 
giunge attraverso leggi speciali 
e straordinarie che hanno già 

stravolto il mercato e colpito 
l'economia sana 

Negli ultimi tre anni gli inve
stimenti degli Enti locali sono 
passati da 12mila miliardi a 
27mila miliardi. Per poter me
glio venficare l'attività del Co
muni la Corte dei conti chiede 
piùmezziepiùpoten 

I magistrati siciliani, intanto, 
in un documento, denuncia
no «C'è un preciso disegno 
politico volto a disarticolare i 
meccanismi di ogni tipo di 

controllo istituzionale per assi
curarsi mano libera e impuni
tà» 

•Rino Nicolosi nell'88 de
nunciò l'inquinamento mafio
so nelle Usi e nei Comuni - ha 
dichiarato il procuiatore di 
Marsala, Paolo Borsellino - E 
poi che ha fatto'» Dal tribuna
le di Agrigento un invito al giu
dice Di Maggio «Prima di 
emettere sentenze di condan
na venga a lavorare qui» Noti
zie di infiltrazioni mafiose al 
nord arrivano da Milano dove 
un'indagine della polizia ha 
portato alla luce una nuova or
ganizzazione criminosa dai le
gami sospetti Dieci persone 
appartentemi ad un clan della 
'ndrangheta sono finite in car
cere nell'ambito di una colos
sale operazione contro la dro
ga e il riciclaggio di armi II 
clan dimostra, secondo il capo 
della mobile di Milano «una 
certa capacità d infiltrazione 
istituzionale- Siamo alla Duo
mo connection-bis? 

ISERVIZI ALLCPAOINUIOell 

Agnelli jr prosciolto 
I giudici in Kenia: 
«Mancanza di prove» 

DAL NOSTRO INVIATO 
VITTORIO RAGONE 

••MAUND! Edoardo Agnelli, 
imputato con due amici kenio-
ti. del possesso di 0 3 grammi 
di eroina è stato prosciolto ieri 
dai giudici di Malindi «per 
mancanza di prove» Si con
cludono cosi felicemente le 
traversie africane del pnmoge-
nito dell'Avvocato che ha spe
rimentato anche le prigioni lo
cali Completo color coloniale 
e consueto fiore lilla all'oc
chiello Edoardo si è presentato 
in tnbunale in un clima da lieto 

fine II magistrato sposa, una 
alla volta, tutte le obiezioni 
della difesa, scardina le accuse 
della polizia e si avvia veloce 
alla conclusione «Per man
canza di prove, prosciolgo tuoi 
dalle accuse» Agnelli | 
assistito dal misterioso i 
psicologo Jackic Von PauL'-i 
dichiara stanco e sfibrato. «E* 
stata una battaglia dura - dice 
- ora ho da curare una ga
stroenterite, poi. questione di 
giorni, rientrerò in Europa».. 

A PAGINA 12 

Che scandalo, pensiamo da donne 
• i La nuova formazione 
politica della sinistra, che ci 
accingiamo a costruire, ri
schia di essere egemonizzata 
dal pensiero della differenza 
sessuale? La preoccupazione 
- espressa da Miriam Mafai 
sul numero di Micromega in 
edicola - è del tutto spropor
zionata. Tale apparirà certa
mente a quante donne han
no lottato nel Pei in questi 
anni, prima ancora che per 
fare accettare una cultura, 
per essere semplicemente ri
conosciute come autonomi 
soggetti politici, individuali e 
collettivi Queste donne si so
no largamente ispirate agli 
scritti e alle idee di un grup
po di filosofe che si identifica 
come «pensiero della diffe
renza» Ne hanno tratto due o 
tre Idee fondamentali. Pnmo. 
che l'eguaglianza dei diritti 
non basta a rendere Ubere le 
donne, in un mondo costrui
to a misura d'uomo Secon
do, che la liberta femminile 
richiede la costruzione di 
una cultura e un linguaggio 
dove la donna non sia «l'altro 

sesso» natura, corpo, mate
ria, per l'uomo che si preten
de spirito, mente, sapere Per 
millenni, infatti, le donne so
no state prive non soltanto di 
dintti, ma anche del diritto 
primario (senza il quale non 
c'è liberta umana) di definir
si per sé e non per opposizio
ne ad altro Terzo, che tale 
costruzione deve essere fatta 
dalle donne stesse, metten
dosi in relazione tra di loro 
Idea, questa, apparentemen
te banale, ma eversiva in 
qualunque luogo di lavoro, 
di pensiero e di politica 

Sulla base di queste idee, 
le donne comuniste hanno 
sviluppato un'esperienza po
litica e culturale che è stata 
(nel bene e nel male) forte
mente originale Una espe
rienza che ha cercato di lega
re la nuova politica della dif
ferenza al ricco patnmonio 
emancipazionista propno 
della tradizione comunista, e 
insieme si è provata a coniu
gare il femminismo con un'i-

CLAUDIA MANCINA 

dea di trasformazione socia
le Su questa strada, ci sono 
state elaborazioni autono
me, percorsi paralleli, spesso 
anche conflitti con quello 
che in senso stretto si chiama 
il pensiero della differenza 
la discussione e stata molto 
aspra, per esemplo, intorno 
alle quote e alla rappresen
tanza. Non serve a molto, 
dunque, fare di ogni erba un 
fascio e giocare sul doppio 
uso della nozione di «pensie
ro della differenza» in senso 
stretto, come una determina
ta scuola filosofica, e in sen
so largo, come corrente poli
tica delle donne La pnma 
può essere omogenea e ap-
panre, forse, totalizzante ma 
perché il pensiero maschile 
non appare tale- perché si 
chiede a una filosofa (Luce 
Ingaray) come fa a parlare a 
nome delle donne, mentre 
nessuno ha mai chiesto con
to ai filosofi del loro parlare a 
nome dell'umanità7 In venta, 
la (orma di pensiero che ci è 
propna prevede che un uo

mo parli come se parlasse a 
nome dell'Uomo Di quale 
speciale autorizzazione ha 
bisogno una donna7 O il 
punto è che la forma di pen
siero che ci é propna non au
torizza le donne a pensare, 
se non a patto di pensarsi co
me uomini? Questa autoriz
zazione, alcune donne se la 
sono data Delle loro idee e 
dei loro percorsi intellettuali, 
nonché dell'eventuale oscu
rai del loro linguaggio, sono 
responsabili solo loro ma 
tutte noi dobbiamo loro 
qualcosa 

Miriam Mafai lamenta 
inoltre che dalle donne non 
vengano idee di riforme, ma 
solo utopie fondamentaliste, 
surrogato del leninismo e 
dell'operaismo ormai supe
rati dalla storia Cosi si mette 
ancora una volta a canco 
delle donne quello che è og
gi un problema comune alle 
culture e alle forze della sini
stra riuscire a pensare e a 
praticare la politica inciden

do realmente sulle cose La 
forbice tra utopia e riformi
smo è precisamente una del
le maggiori debolezze della 
cultura di sinistra in tutte le 
sue vananti. Quell'illumini
smo, al quale tanto facilmen
te e superficialmente ci si ri
chiama, potrebbe almeno in
segnare che lo spirito rifor
matore si nutre delle idee ap
parentemente più impoliti
che, e che poche idee, 
pensate per la pnma volta, 
non sono apparse utopiche. 
Certo, ci sono tra le donne, 
propno come in qualunque 
gruppo politico, tendenze 
fondamentaliste, cosi come 
ci sono tra di loro, propno 
come in qualunque filone di 
pensiero, tendenze all'esote-
nsmo e al gergalismo Non 
sono difetti specifici delle 
donne, e tanto meno caratte
ri necessari del pensiero del
la differenza sessuale Ha 
proprio ragione Splke Lee il 
vero razzismo è pretendere 
che 1 negn, per prendere la 
parola, debbano dimostrare 
di essere migliori dei bianchi 

La benzina 
aumenta ancora 
30 live in più 

GILDO CAMPESATO 

• • ROMA Nuovo salasso per 
gli automobilisti da mezzanot
te la supere aumentata di 30 li
re passando a 1 605 al litro So
no cresciuti anche il gasolio 
per automazione (di 47 lire 
passando a 1 054 lire al litro) e 
gli altri prodotti petroliferi Non 
è detto che sia finita II le rileva
zioni che hanno portato alla 
decisione di ieri sono state fat
te sulla base di un costo del 
petrolio di 33 dollari il banlc 
ten costava 34 dollari ma nei 
giorni scorsi ha abbondante
mente superato i 40 Intanto, 
l'Istat ha confermato che 1 in
flazione non si schioda dal 
6,3%, ben oltre il 5% program
mato dal governo Ma anche le 
stime sull incremento del red
dito sembrano destinate a sal

tare tra apnle e giugno il Pi! è 
sceso dello 0,2% rispetto al tri
mestre precedente. In calo gli 
invesUmemi e la produzione 
industriale soprattutto in afctsj 
ni setton chiave cerniera^»». . 
ed il tessile Proprio menire^f ' 
appresta a preparare i i ' 
per il prossimo anno, il i 
no rischia di trovarsi del 
spiazzato anche con qoeuHJ 
1990 Proprio ieri Carli e PO 
cino hanno presentato al 1 
lamento la Finanziane 199t 
ministro del Bilancio ha cotto; 
1 occasione per chiedere a «irK 
dacau ed imprenditeli di chiu
dere i contratti e discutere sur 
bito di costo del lavoro a paru
re dal fiscal drag (vuol rimette
re in discussione le conquiste 
ottenute7) 
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COMMENTI 

nfaità 
Giornate del Partito comunista Italiano 

fondato 
da Antonio Gramsci nel 1924 

La sfida della Spd 
UMMRTOlUNIim 

L a Spd è tomaia ad essere il partito socialdemo
cratico dell'Intera Germania. Una pagina lunga 
quasi SO anni si chiude. La divisione del paese 
aveva significato, per la Spd, la separazione dai, 

, , _ _ , luoghi emblematici della storia del socialismo 
tedesco: da Eisenach, luogo d'origine del primo 

partito operaio socialdemocratico, a Gotha, la citta del con
gresso costitutivo della Spd e del celebre programma critica
lo da Marx, ad £>Airr, luogo del coQgresso del 1891 che se
gnò l'origine della tradizione teorica della Seconda intema
zionale. Ma al congresso di Berlino non c'è stato spazio per 
la rievocazione storica. 

Dinnanzi alla Spd riunincata vi sono compiti straordinari e 
una difficile prospettiva politica ed elettorale. Non * un mi
stero per nessuno: la Spd avrebbe preferito un percorso me
no accelerato per l'unificazione. Ma I dubbi, palesati aperta
mente da Lafentalne. hanno rischiato di suscitare incom-
prensioni dinnanzi alla volontà del paese e alla spregiudica
la tattica del cancelliere Koh). Nelle settimane che separano 
dalle elezioni di dicembre, la Spd deve riuscire a rendere 
credibile un'alternativa alla linea brutale ma decise che la 
Cdu, per evidente calcolo elettorale, ha seguito in questi me
si. Le preoccupazioni della Spd hanno una fondatezza Inne
gabile. L'unificazione del paese per essere «reale» deve af
frontare delicate questioni: sul terreno sociale ed economi
co • su quello dell effettiva parificazione del sistema politico 
• del diritti tra Est e Ovest L'intera Spd ha apertamente criti
cato il segno, marcatamente liberista, che la Bundesbank ha 
Impresso al processo di unificazione monetaria. Se nell'im
mediato esso resuscitato straordinarie aspettative tra le ves-
sate popolazioni dell'Est, nel medio periodo rischia di am-
pUncare squilìbri produttivi e diseguagllanze sociali. 

La stampa Intemazionale, pia cauta rispetto al trionfali-
trrx> delU Cdu. ria evkterizlato gU ardui problemi che com
porta l'unificazione: la gestione di un colossale processo di 
riconversione di un meccanismo economico obsoleto: Il rte-

: mergere del fantasma della disoccupazione di massa che 
insieme all'Inflazione scalena sinistri ricordi nell'immagina
rio collettivo tedesco; U riscrUo di urra spostamento di bari
centro dall'attenzione tedesca dal processo di unificazione 
europea • Il pericolo di una Germania geopotitkamente pia 
•orientale»; l'accentuarsi delle preoccupazioni «ecologiche» 
in un paese che deve affrontare la gigantesca «reindustrializ-

; «azione» di un'area che va dal Baltico fin quasi alle AlpL 

L a Spd avverte che questi problemi si imporranno 
all'attenzione nazionale. La sfitta della Spd fa le
va su tre punti decisivi. 

1) Mantenere un rapporto strettissimo tra uni-
a ^ ricezione tedesca • unità europea. La Spd Inten

de presentarsi oggi come la tonta pio europetito 
del panorama politico tedesca Questione essenziale per le 
tona progressista della Comunità, preoccupata, come ha 
mostrato Detors nei giorni scorsi, che 11 processo di unifica
zione, guidato dalla Cdu, possa produrre un rallentamento 
nella costruzione di una vera ed equilibrata comunità politi-
caedeconomlca. 

2) La Spd Intende valorizzare la capacità che essa ha mo
strato netta sua storia recente di saper condurre una «grande 
politica» verso l'Est Una valutazione storica della «rtvoluzto-
ne democratica» dell'Est, riserverà, in futuro, un posto difille» 
vo all'Ostpolitik evviata.im.dalla^metà degli anitfSessanta 
daK* Spd di Brandt. SchmWte Werther. I) tema e oggi reso 
pai attuala dallo tJafinamento dei regimi comuntatiedal. 
profilarsi in quel paesi di drammatici problemi sodati e di 
una sorta di «corporativismo etnico». Non c'è dubbio che 
nessuno di tali problemi potrà essere positivamente risolto 
tenta un ruoto propuWvodella maggiore potenza econo
mica del continente. Ecco perché e fondamentale che l'Ost
politik del futuro, come sostiene l'Spd, sia efficacemente an
corata ad un solido processo di unità politica del continente 
europeo. 

3) La piattaforma del congressi di Norimberga e Berlino 
friconverSfone teologica, democrazia economico, riforma 
del Wellare a del tempi, pari opportunità tra l sessi, ecc.) do
vrà essere non solo adeguata all'intero paese unificato ma, 
soprattutto, dovrà diventare ancor pio efficace come alter
nativa di governo al moderatismo liberista della Cdu. Ciò e 
apparso chiaro nell'Intervento del «candidato cancelliere» 
che nulla ha concesso né alla rassegnazione né a forme di 
velleitarismo che avrebbero potuto offuscare le ambizioni di 
governo della Spd. 

Ma le responsabilità di quello che si avvia a diventare il 
pio Importante partito operaio dell'Occidente non si limita
no ai problemi nazionali. Nel dibattito della Spd resta cen
trale il rilancio della piattaforma teorica del socialismo de
mocratico. La Spd è tra I partiti che avvertono di più. per 
complesse ragioni storiche. Il peso che. sulla prospettiva ge
nerale del socialismo, (a gravare la rovinosa caduta dei regi
mi comunisti. I guasti procurati dal comunismo dell'Est sono 
abilmente e spietatamente struttati dalla martellante campa-
gna conservatrice tesa a mostrare che il socialismo reale è io 
nana del soda/Imo. Dinnanzi a questa campagna assume 
rilievo medito la valorizzazione orgogliosa del patrimonio di 
valori, e non solo di esperienza pratica di governo, in cui si e 
Incarnata la tradizione del socialismo democratico. La Spd 
si presenta oggi come un laboratorio, pressoché unico, in 
cui un «ritorno alla radici» della cultura socialdemocratica 
(esemplare la riscoperta generale e comune a tutte le com
ponenti del valore antterpatorio del revisionismo di Berti-
Stein) si combina con la sperimentazione dei nuovi e inediti 
percorsi necessari per dare forza ad una piattaforma ritor-
matrice moderna. 

Un laboratorio cui una sinistra Italiana deve guardare con 
straordinario interesse. 

Intervista a Barry Commoner <i 
padre spirituale degli ambientalisti 
«Sbagliato scegliere ira sviluppo e natura» 

Giuro, l'ecologia 

• • «Diciassette anni sono passati 
dalla prima crisi del Golfo. E anco
ra non abbiamo una adeguata po
litica energetica. Oggi ci troviamo 
di fronte alla possibilità di un con
flitto mondiale e la causa è che in 
tutto questo tempo non si è affron-'. 
tato il nesso tre economia e risorse 
naturali». Barry Commoner, padre 
spirituale dei movimenti ambienta-

. Iteti, ha cominciato con queste pa
role il suo intervento al seminario 
•Per una riconversione ecologica» 
che si è svolto mercoledì all'Istituto 
Togliatti. 

Commoner, docente di scienze 
ambientali al Queens College di' 
New York, è noto soprattutto per 
aver scritto nel 1971 // cerchio da 
chiudere, un libro nel quale si met
te a nudo IIMuskme in cui la tecno
logia ci ha intrappolati: l'essere 
cioè sfuggiti, grazie alle macchine, 
alla dipendenza dall'ambiente na
turale. I processi in natura sono 
processi circolari, dice Commoner. 
tutto quello che apparentemente 
può sembrare rifiuto viene utilizza
to dal sistema naturale grazie ai 
suoi decompositori che rimettono 
in circolazione le sostanze fonda
mentali. Il massiccio Intervento 
della specie umana, soprattutto 
dalla rivoluzione Industriale in poi, 
ha rapidamente creato processi 
non più circolari, ma lineari, al ter
mine del quali vi è lo scatto, l'Inqui
namento. Partendo da queste pre
messe teoriche Commoner ha ana
lizzato le relazioni tra l'ecosfera e 
la tecnosfera, cioè l'Insieme delle 
cose prodotte dall'uomo^ chiaro 
che la seconda senza fa prima non 
potrebbe esistere, ma il latto che 
l'uomo dipenda cosi strettamente 
dall'ecosfera ha prodotto una teo
ria fuorviente, afferma Commoner, 
e cioè che la crescita produttiva, 
violando la leggi deU'ecotfera, 
debba essere (renai*, In reaUà-nor» 
c'è nessuna legge dalla termodlna-
mieacrwjcoMrastaoonJauriariore^ .-
crescita dalle attMtà umana, an
che perché usiamo solo una picco
lissima parte dell'energia solare di
sponibile. Il problema allora è 

' quello dt usare fonti rinnovabili di 
energia. Non solo. Tutto II metodo 
di regolamentazione dell'inquina
mento ambientale è sbagliato. Le 
leggi arrivano sempre quando il 
danno è già stato fatto, la soluzione 
invece sta nella prevenzione, nella 
modificazione dei metodi di pro
duzione e nel controllo sociale su 
che cosa produrre e come produr
lo. 
• Hwfaaeae Contatane? eoa la crisi 

del Golfo la stasatone energeti
ca eWecddcote al sta aggra
vando rapldaneote. D prezzo 
«Jet petrolio è raddoppiato la me-
ao di dee mesi. Che cosa eacce-
éenaefJIStaUtJnitiT • 

. Gli Stati Uniti entreranno presto in 
. una fase di recessione, ora che il 
prezzo del petrolio sta salendo. Il 
nostro sistema è concepito in mo
do tale che senza questa fonte di 
energia non è più in grado di fun
zionare, di produrre alcunché. Ma 
vorrei sottolineare che anche se 
non ci fosse il problema del Golfo, 
anche se ti petrolio continuasse ad 
essere pienamente disponibile, il 
suo costo aumenterebbe comun
que. Entro 15 anni il prezzo del pe
trolio raggiungerà In ogni caso I li-
velll dell'82. Tra 15 anni perciò ci 
troveremo a dover affrontare una 
grave crisi energetica. La soluzione 
a questo problema economico è 
cominciare immediatamente la 

Barry Commoner, l'uomo che ha maggiormente contribui
to alla formazione di un pensiero politico dell'ecologia,' 
crede possibile, anzi necessaria, una crescita economica 
in tutti 1 paesi del mondo che non distrugga l'equilibrio am
bientale. L'economia capitalistica, sostiene Commoner, ha 
dimostrato i suoi limiti, quella socialista ha fallito. C'è una 
terza via che occorre cercare, prima che il disastro ecologi
co ci travolga. 

CRISTIANA PULCINBLU 

transizione all'energia solare. 
GII Stati Uniti però preferiscono 
aspettare. Per quato riguarda le 
misere coatro l'effetto serra 
hanno adottato la tecnica dell'a
spetta e ĝ uuda che cosa succe
de, nieatre ad esempio la Ger-
mania è pronta ad Investire 280 
miliardi di marchi per una bmo-
vaztone tecnologica che consen
tirà di ridane diaa 2S per cento 
l'anidride carbonica. Casa ne 
pensa? 

C'è una grande Incertezza su quan
to velocemente il processo di ri
scaldamento del pianeta si svilup
perà, che sta accadendo è chiaro, 
ma prevederne i ritmi è difficile. C'è 
però un'altra ragione che non ha 
niente a che fare con l'aumento 
della temperatura per dare il via al 
processo di riconversione ecologi
ca immediatamente. Ed è una ra
gione economica. Quando si di
pende da. fonti non rinnovabili, co
me accade negli Stati Uniti" per il 95 
per cento dell'energia utilizzata. 1 
costi diventarlo sempre più alrL 
Possiamo dire che il sistema dell' 
energia non rinnovabile canniba
lizza l'economia, perciò é impor
tante ci» si cominci ad opera» im
mediatamente soprattutto per mo
tivi economici, naturalmente que
sto nuoterebbe poi anche l proble-

terzo arando. Lei afferma Invece 
che la crescita economica ad 
terzo rnondo non solo è possibi
le, ma necessaria e non è in con-
traetocoaanaraMeBtepullto. 

Il fatto è che c'è molta più gente 
povera nel mondo che non bene* 
stanll.Credo che sia politicamente 
e moralmente giusto fare in modo 
che i poveri possano sviluppare I 
mezzi di cui hanno bisogno per lo 
meno per non essere più poveri. 
Per raggiungere questo obiettivo 
non riesco a vedere altra strada 
che una crescita economica a livel
lo mondiale. Ora. c'è un altra cosa 
su cui riflettere. Sfortunatamente 
oggi l'ambientalismo utilizza slo
gan, parole scio per catturare l'at
tenzione della gente e «crescita» è 
una di queste parole. Ma II termine 
•crescita» vuoi dire tante cose di» 
verse a seconda di come viene usa
to. Penso che sia Importante speci
ficare sempre in che senso lousla-
mo. Alcuni ambientalisti dicono 
perfino che non dobbiamo aiutare 
I paesi del terzo mondo perchè, 
più nutriti, farebbero più figli Que
sta affermazione* politicamente a 
moralmente Inaccettabile. Inoltre è 

' ormai risaputoche le crescita de
mografica si arresta con la crescita 
dello sviluppo economico. Il be-
nessere economicAProtiuce infatti 

.più taidi, perdi pioconto-viluppo : 

dimlnjiitow^lo 

^tlaye la tìltii listone eco» 
te particolare «xmbraliB-
~ etarairxtare U nostro 

svOappa al paesi dea, 

capisce che per assicurarsi una d i 
scendenza non ha più bisogno di 
fare tanti «gli. Credo perciò che l'i
dea di risolvere B problema am-*' 

Mentale attraverso il controllo de
mografico nei paesi sottosviluppati 
sia una idea stupida e reazionaria. 

Il irjefcsto, che serobra D Monta
tore di questa use storica, è In 
grado di risolvere anche I pro
blemi ambientali, come alenili, 
soprattutto In Amerka.soten-
gono? 

Bisogna parure dal presupposto 
che l'economia degli Stati Uniti è in 
declino. Abbiamo un sistema abi
tativo insufficiente, molta gente vi
ve per strada, i bambini sono senza 
assistenza, esiste una diffusa mal
nutrizione. E, d'altro canto, oggi 
non si compra uno strumento elet
tronico, una macchina fotografica, 
negli Stati Uniti che sii «made in 
Usa». Questa secondo me è un'e
conomia In declino. Una delle co
se importanti della tecnologia eco
logica è che può rilanciare l'eco
nomia, rendendola più efficiente. Il 
fallimento del socialismo in Unio
ne Sovietica fa dire alla gente che il 
capitalismo ha vinto. In realtà II ca
pitalismo negli Stati Uniti è sempre 
meno capace di servire la gente, 
sempre più in declino rispetto a 20 
o 30 anni fa. Faccio un esempio: la 
maggior parte del ponti negli Stati 
Uniti sono pencolanti e non ci so
no 1 soldi per ripararli. E questa è 
una società che ha successo? An
che1 a livello scolastico il paese è In 
declina Ciò deriva secondo me 
dall'errore fondamentale del capi
talismo e cioè che quello che viene 
prodotto non è prodotto per il suo ' 
valore d'uso, ma perché produce 
profitto. Il profitto è necessario, 
non vorrei abolirlo, ma se ci sono 
due cose da fare ed una di queste 

riduce un 10 per cento di profitto 
pio rispetto all'altra. Inevitabil

mente si sceglie di fare la prima co
sa, anche se è sbagliata. 

loaDapreveD-
det r.-,y»*«ar» atamano sodale. Né I 

aUUDCAPM 

jfottm $A OH •tftttsflui ccoMfnl-
co e «odale che raperi < 

xeuwesr 

" La questione è: cosa sta succeden
do nel paesi socialisti? E' difficile 
da sapere. Negli Stati Uniti la sfcnl-

. stri è totalmente confusa. Non c'è 
stata nessuna analisi su quanto è 

' avvenuto tanto rapidamente, nel-
l'ultimo anno o due, nell'Unione 
Sovietica. E non c'è stata un'analisi 
per capire come l'Untone Sovietica 
al rapporta con I problemi del no-

' stro capitalismo, come si rapporta 
con la questione dell'ambiente e 
dell'energia. E' necessario dunque 

"prima di tutto cercare di capire che 
cosa è successo all'economia di 
quel paese e perché è successo, 
Ma possiamo ancora credere che 
la soluzione sia il Ubero mercato, 
quando il mercato è responsabile 
della politica tecnologica che ha 

•• portato a questi risultati nel paesi 
. occidentali? Par me è chiaro è che 

il mondo ha bisogno dello svilup
po di una società che sia democra
tica sotto li profilo dei diritti umani, 
ma anche che promuova uno svi
luppo economico nei termini che 

' ho descritto, tenendo conto dei bi-
••',. «ogni della gente. Ci sono stati ma-
- vintemi in questa direzione, pen

siamo a Dubcek In Cecoslovacchia 
. e al partito comunista in Italia. Il ve
ro problema politico oggi è trovare 
questa terza via. • 

Intervento 

Piccoli segnali di pace crescono 
Ma i pericoli di guerra 

non sono cessati: tutti ad Assisi 

. GIAMPIERO RASIMELU • 

I nsieme contro la guerra, 
in cammino per un mon
do nuovo. Oa Perugia ad 
Assisi domenica prosst-

_ . ma, 7 ottobre, il movi
mento pacifista scriverà 

una nuova pagina della sua storia. 
La crisi del Golfo ha cancellato le 

futili illusioni in un mondo pacificato 
dopo l'avvio della nuova fase di di
stensione e la fine dell'assetto bipo
lare. La radice della guerra è dura da 
estirpare! 

In questi giorni si è levato qualche -
nuovo, importante segnale di spe
ranza. Prima le timide ma chiare 
aperture di Saddam Hussein, poi il 
mutamento di tono, l'impegno per 
una soluzione globale della questio
ne mediorientale da parte del presi
dente Bush. Ciò è II frutto delle pres
sione intemazionale di una opinione 
pubblica indisponibile a vedere rie
sumato lo spettro della guerra, e il 
frutto dell'azione dell'Urss cosi come 
dell'Europa e del paesi arabi Una 
strada è stata aperta dalla ragione e 
dobbiamo far si che questa non si ri
chiuda ancora una volta. Il clima del
le ultime settimane è stato terribile. 
L'«escalatton» militare nel Golfo è 
spaventosa. Dai «media» ha conti
nuato a prorompere ogni giorno un 
rigurgito bellicista che non ha tenuto 
In minimo conto nemmeno il desti
no di coloro che sono già vittime di 
una guerra non ancora combattuta: 
gli ostaggi, I loro familiari, le decine 
di migliaia di profughi dispersi in 
quell'area al limite della sopravviven
za. 

È stato ed è giusto e necessario op
porsi a tutto questo. Tanto più oggi . 
che un concreto spiraglio si è aperto 
I pacifisti, le forze di pace e di pro
gresso hanno un dovere inderogabi- -
le di tonala guerra non è inevitabile. 
Questa guerra non si pud e non si de
ve fare. Le sue conseguenze sareb
bero disastrose per i costi umani ed 
economici che certamente determi
nerebbe. Non c'è nessuna credibile 
possibilità di soluzione (chirurgi
ca») di primo colpo del conflitto e 
nessuna credibile possibilità che la 
guerra nella zona petrolifera più ric
ca della terra non inneschi eonse- -
guerae .gravissime sull'economia 
mondiale, al di là delle tentazioni 
speculative del soliti potentissiml'ia- ' 
pinstori-olttorsel^wnezlonall. Co
si come Incalcolabili sarebbero gli 
effetti che la guerra produrrebbe sul . 
nuovo scenario mondiale di oggi e 
sui'suoi possibili sviluppi, verso un 
nuovo equilibrio multipolare, verso il 
disarmo.verso un governo mondiale 
pio giustoe democratico. 

Dopo tante e aspre discussioni mi 
pare che ormai vi sia una sempre più 
comune percezione che l'«embargo» 
decretato e attuato sotto l'egida del
l'Orni sia il principale strumento ca
pace di evitare la guerra e di esercita
re nel contempo il diritto delle Nazio
ni Unite a «reprimere» anche con 
«astoni militari coercitive» l'atto di ag
gressione e la violazione della pace 

; inquestocasooperatidalllrak. 
L «embargo» va esercitato con fer

mezza ed efficacia, non può essere r 
oltrepassato nella logica di un attac
co di primo colpo. Questo va affer
mato con chiarezza, ne va, appunto,. 
del carattere dell'autorità dell'Orni, 
della credibilità della sua capacità 
•sanztonatoria», del suo ruolo di ga
rante della pace. Un attacco sarebbe . 
In contraddizione assoluta con l'«uso 
minimo» della forza o con l'«uso di
fensivo» della forza da parte delle 
truppe Orni o sotto l'egida dell'Orni. 

E necessario sgombrare il campo 
da ogni ambiguità a questo riguardo, 
perché se è vero che la minaccia vie- -
ne oggi da un mondo nel quale non • 
si affermi più nessuna regola è anche 
soprattutto vero che la prima regola 
da affermare sul piano intemaziona
le è proprio l'opposizione alla guerra 
come logica e come strumento utiliz

zabile per far valere un diritto reale o 
presunto o per farlo rispettare. 

Tra esercizio della forza da parte 
di un'autorità intemazionale di ga
ranzia ed esercizio della guerra c'è 
una differenza sostanziale. Sulla 
quale dovrebbe più chiaramente 
esprimersi anche 11 compagno Gior
gio Napolitano. Del resto l'opposi
zione all'invio dei Tornado italiani 
nel Golfo, per la quale si sono battuti 
il Pei ed altre forze politiche in Parla
mento oltre ai pacifisti, è legata a 
questa distinzione di principio tra ca
rattere offensivo e difensivo della 
presenza militare in quella parte del 
mondo. 

Per questo è sempre più necessa
rio ed urgente portare tutta la re
sponsabilità di gestione della crisi 
dentro l'Onu e dare vita alla struttura 
di comando militare unificato dell'O
rni sulle truppe multinazionali dislo
cate nel Golfo che eviti in concreto il 
rischio di una iniziativa militare uni
laterale. E per questo, ancora, è ne
cessario e urgente dare un pieno 
mandato negoziale al segretario gè- ' 
nerale dell'Onu superando ogni col
pevole resistenza (in.Israele innah-
zittutto) ad avviare il confronto per 
una graduale ma concreta soluzione 
globale del problema mediorientale 
a partire dalla questione palestinese, 
verificando cosi anche le aperture 
eel presidente americano. 

«v 

E giunta l'ora della ricerca 
delle soluzioni non delia 
guerra! Ma la guerra è 
sempre In agguato e solo -

_ . , . pochi giorni fa pareva 
farsi strada addirittura un 

certo fastidio verso la ricerca del dia
logo e di soluzioni possibili capaci di 
evitare il conflitto armato. Saddam 
non deve e non può vincere, deve ri
tirarsi dal Kuwait e restituire la libertà 
agli ostaggi. Per questo c'è bisogno 
di un'azione paziente, tenace e lun
gimirante che sappia cogliere ogni 
segnale e disponibilità positiva, che 
risolva i problemi reali e assuma pie
namente la responsabilità degli erro
ri sinora compiuti in Medio Oriente 
senza cedere alle tentazioni pur po
tenti dei detentori del vecchio ordine 
mondiale. La soluzione del conflitto, 
e aia il suo possibile avvio deve tra 
l'altro prevedere un graduale prima e 
completo poi. ritira dei conungenti, 
militari presenti nel Golfo, favorendo 
invece l'affermarsi di un nuovo siste
ma di sicurezza in tutta l'area.n 

Ecco perchè l'azione politica del
l'Orni e per la trasformazione dell'O
nu, può essere levatrice di una nuova 
fase della storia ed è l'unico credibile 
indirizzo da seguire in questi impor
tantissimi anni 90. Una sfida che può 
essere vinta, ma anche persa se una 
grande azione della sinistra, delle 
forze di pace e di progresso nel mon
do non sarà in grado di sospingerla 
con determinazione. 11 primo impe
gno irrevocabile* sconfiggerei rischi 
di guerra nel Golfo e l'Onu è di fronte 
a questa prova che deciderà del suo 
futuro e del futuro possibile di un go
verno mondiale, li governo italiano 
infine non potrà più oscillare nell'in
dirizzo della propria iniziativa. Il ri
spetto del mandato parlamentare di
venterà invalicabile nei prossimi 
giorni e se si dovesse coinvolgere II 
nostro paese in azioni di guerra è 
certo die la risposta popolare sareb
be amplissima e che si aprirebbe un 
conflitto acutissimo di carattere poli-
ucoecostiruzlonale. 

Di qui l'importanza di questa mar -
da Perugia-Assisi: marcia di tutti. La 
piattaforma politica elaborata dal 
comitato promotore costituisce un 
contributo positivo e importante al
l'unità del movimento pacifista. Pen-

> sere di accorciarne o dlstorceme l'o
rizzonte unitario sarebbe colpevole 
in questo difficile momento oltreché 
contrario allo spirito della marcia di 
Aldo Capitini. 
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U direzione dell'Unità non garantisce 
UrxibbUcaztowdt̂ Utmlcotl non richiesti 

fa* Ho ricevuto da Bologna, 
dove sono avvenuti gravi epi
sodi di razzismo, una lettera 
che aluta a capire. £ di una 
compagna che mi ha scritto al
tre volte. Sul retro della busta 
ha messo nome, cognome e 
Indirizzo: ma alla fine del lesto 
c'è una richiesta di anonimato: 
lettera firmata. 

•Caro Giovanni - dice la 
compagna - so che ti fa piace
re ricevere posta, quale stimo
lo per la tua rubrica. Tempo fa 
ho visto un'Inchiesta televisiva 
sul razzismo. Una signora di 
Trapani (che-vive "sotto il mu
ro di Ancona" e quindi è "me
ridionale* ha affermato che 
non affittava stanze nella sua 
pensione a negri, o comunque 
a negri "scuri , quelli troppo 
neri. Avrei voluto abbracciarla, 
perché lei aveva - espresso 
quello che sento ma non ho il 
coraggio di dire, perché ades
so è obbligatorio voler bene ai 
neri. • 

•Mi spiego meglio: razional
mente condivido la presenza 
multirazziale, emozionalmen
te no. Ho paura dei neri. Ho 

paura perché non riesco a leg
gere le emozioni sul loro volto. 
Ho paura perchè toro non im
pallidiscono (ma i neri impal
lidiscono? o cosa altro fanno in 
caso di tensione o di spaven
to?), perchè loro non arrossi
scono (quando si vergognano, 
che colorazione assume il loro 
volto?). Loro hanno la faccia 
permanentemente mimetizza
ta nella notte: hai mai Incon
trato un senegalese o un nige
riano di notte, in strade a illu
minazione scarsa? Vedi II bian
co dei denti e il bianco degli 
occhi, e ti viene quasi da urlare 
per lo spavento. 

•lo e la signora di Trapani 
siamo le uniche ad avere pau
ra dell'incapacità di leggere le 
emozioni facciali dei neri? Di
ciamocelo apertamente: che 
dei neri si ha paura, che è per
messo avere paura dei neri. 
Cessiamo" di rendere obbliga
torio l'amarli. Chiariamo che 
tutti abbiamo bisogno di una 
casa. Diciamolo che al Sud e 
ovunque ci sono milioni di va
ni sfitti, interi condomini vuoti, 

ILHI t DOMANI 
GIOVANNI MMUNOUBR . - # . ' • 

Quell'antica"paura 
deU^uomo nero» 

palazzi costruiti nei periodi 
elettorali per lare circolare de
naro, tangenti, appaiti. Ricor
diamolo die il parroco di Bor
go Panicale, alla periferia di 
Bologna, nella benedizione 
pasquale disse di aver censito 
ottanta appartamenti vuoti, e 
aggiunse: se tutti I parroci d'I
talia raccontassero in pubblico 
gli appartamenti vuoti, do
vremmo chiamare altri stranie
ri per riuscire ad occuparli tul
li. 

«Ma non finisco qui. Mi do
mando: lo, chi sono? Io che ho 
studiato la Divina Commedia 
che mi ha dato la mia Identità 
italiana? Non mi spaventa In
contrare un francese o uno 

scandinavo, perché so che ne 
hanno una anche loro che è si
mile alla mia. Non si può nega
re la nazione come storia, cul
tura, morale. Oppure il mio ri
ferimento etico ed emozionale 
deve diventare la tecnologia 
computerizzata, la borsa, la 
potenza del motori?». 

Temo di non avere risposte 
pienamente convincenti per la 
lettera bolognese; peggio an
cora, per quel minimo di con
sonanza (spero davvero che 
sia pochissimo) che può esi
stere in ciascuno di noi, frutto 
selvatico o avvelenato di ance
strali timori o di educazione al 
razzismo, che comincia dal-

<•••' : 

l'infanzia con l'inculcata paura 
dell'uomo nero, Mi ha aiutato 
a riflettere un romanzo che si 
svolge lontano, anzi lontanissi
mo nel tempo: Zannasoh. 
Questo è, dopo la danza della 
tigre (ambedue pubblicati da
gli Editori Riuniti). Il secondo 
affascinante racconto dell'era 
glaciale, scritto dal paleontolo
go BjOrg Kurtén. Descrive una 
situazione capovolta, rispetto 
ai timori di oggi, immaginata 

. quando si Incontrarono i due 
ceppi -il Neanderthal e 11 Cro* 
Magnon - che ci hanno prece
duto. «I Bianchi - dice il capo 
Alce Gigante - non vogliono il 
nostro male. Quando li vedi 
per la prima volta, pensi che 

siano esseri del mondo inferio
re, chiamati a distruggerci In
vece sono saggi e gentili, più 
saggi e gentili di noi Neri. Sol
tanto gli ignoranti li disprezza
no. Il saggio cerca la loro ami
cizia. Ci sono molte cose da 
imparare da loro». 

Ai nostri giorni,' sento dire 
che ci sono tre varianti, nell'at
teggiamento da assumere. Il 
razzista dice: 1 neri creano pro
blemi. L'umanitario corregge: I 
neri nonno problemi. Ma que
sti protestano: sono i bianchi, il 
nostro problema. Una quarta 
variante potrebbe essere: sia
mo diversi, riconosciamolo 
senza ipocrisie, ma abbiamo 
comuni problemi. 

Alcuni riguardano cultura 
ed emozioni: immagino che 
per i neri sia altrettanto difficile 
decifrare la nostra mimica, 
comprendere le variazioni di 
tono della nostra pelle, ap
prezzare la DMna Commedia, 
quanto per noi leggere I loro 
peomi o capire le loro espres
sioni; ma sono certo che il 
comprendersi, oltre risponde

re a necessità di convivenza 
del mondo odierno, sarebbe 
un arricchimento per tutti. 

Altri-problemi comuni sono 
materiali, come la casa. Essi 
spiegano perché i (relativa
mente) poveri bianchi sono a 
volte più aggressivi verso i po
verissimi neri, mentre perdura 
l'assurdo di un eccesso di abi
tazioni rispetto ai (abbisogna 
Una soluzione d sarebbe, ana
loga a quella che escogitò il li
berale Giolitti all'inizio del se
colo per le aree edificabiU. 
Ognuno dichiari a piacimento 
li valore che attribuisce all'abi
tazione sfitta di sua proprietà. 
Su questo, peto, è tenuto a pa
gare una tassa. Su questo stes
so valore deve essere calcolato 
Il canone di affitto, con loca
zione obbligatoria dopo che la 
casa è vuota per oltre sei mesi. 
Un'onesta regola di morci'.o. 
per un paese dove si pagano le 
tasse, che allenterebbe, molte 
tensioni razziali e sociali. Te
mo però che sia considerato 
troppo rivoluzionario dò che 
la borghesia tentò di fare, qua
si cent'anni fa. 

2 l'Unità 
Mercoledì 
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La festa di ieri grandiosa 
ma meno spontanea 
di quella del 9 novembre 
Appello dei due borgomastri 
alla tolleranza dopo 
gli episodi di intimidazione 
Nella periferia orientale 
preoccupazione per il futuro 

Giovani tedeschi 
ieri notte a Berlino 
per la lesta 
dell'unificazione 
Sotto, la porta 
dIBrandeburQO 
tra lolla 
e fuochi d'artificio 

i 

Berlino non sarà più una città «diversa» 
L'alzabandiera ha coronato il grande sogno dell'unità 
CM BERLINO. Stavolta e diverso. Il 9 novembre, 
l'apertura del muro, arrivo improvvisa, la festa 
scoppiò spontanea, disordinata. Incontenibile, 
n Giorno dell'Unita dovrebbe trovare tutu prepa
rati. Sono passati meno di undici mesi ma son 
stati mesi in cui la Germania non ha quasi pen
sato ad altro, si e organizzata, ha discusso, si è 
divisa e si * ritrovata, di qua e di I* del conline 
tempre più labile, sempre più inesistente, e che 
pure c'era ancora. La festa, questa lesta, è stala 
preparata. Si sa chi ci sari. dove, perche, a rap
presentare cosa. SI sa cosa vuol dire, è una con
clusione e un prologo, la sanzione di quanto e 
accaduto da quando la Rdt ha comincialo a sfa
sciarsi e le due Germanie a perdere le ragioni 
della reciproca diversità, la premena di un futu
ro che nessuno sa bene come sarà. Perché la 
nuova Germania non è solo lo scioglimento di 
uno alato in un altro. I poliziotti che cambiano 
divisa, gli uffici che cambiano nome, le leggi 
che smettono di valere, un esercito che scom
para, tutte cose complicate ma che si stanno ta
cendo senza troppi problemi. La nuova Germa
nia sono due società, che hanno gii cominciato 
a mescolarsi e che da oggi saranno formalmen
te la stessa, c m gli steasTdlritU. gli stessi doveri. 
ma ancora profondamente estranee Vatzaban-
diera di mezzanotte, sulla piazza del Reichstag, 
non è stato tanto la conclusione quanto l'Inizio. 
l'inizio vero, della straordinaria vicenda dell'u
nificazione tedesca. 

Un inizio cui la gente, qui, guarda con senti
menti contrastanti. La cronaca ne offre mille te
stimonianze: c'è chi e entusiasta, chi ha paura, 
chi vuole ragionare, chi si abbandona alle emo
zioni. O sono gli scontenti, i contrari, gli esitana 
Ida per tutti vale 0 rieord©-dltiuell,«altra» festa,, di: -
<|tieì̂ atea»nottoir)WrolBl>lle.̂ uanao tutto c o \ 
mine», n muro non Ce pio. un'infamia e sconv 
parawdaUa tacciaxMiriKWsto/^lqber» noti e , 
imprtadptoleoftakdaimdldrTriesfcpCTun'pO-
polo Inter»* un'esperienza quotidiana. Anche 
gli scontenti, gli indifferenti, i delusi, quelli che 
avrebbero voluto che le cose andassero diversa
mente, ce l'hanno dentro, la voglia di far festa. 

E Berlino si prepara, da presto, dal mattino. 
Curiosa per gn eventi «ufficiali», orgogliosa di 
sentirsi ancora una volta gli occhi del mondo 
puntati addosso. Aera per l'ultima volta della 
propria «anormalità» che sta per finire. Il primo 
appuntamento del programma è dedicato a lei. 
proprio a lei. alla citta divisa. Al municipio di 
Schooebera I comandanti militari delle tre po-
tenze occidentali rendono ai due borgomastri 1 
«diritti speciali» che hanno conservato per 45 
anni. La memoria della guerra, della citta ridotta 
a un cumulo di macerie materiali e morali. Il ri
cordo della guerra fredda, dei rischi, delle paure 
si arrendono finalmente alla «normalità» che ri
torna. Berlino non sarà pio «diversa». «Il tempo 
della divisione -dice la dichiarazione comune 
del Senato (ovest) e del Magistrat (est) diffusa 
durante la cerimonia- * finito». GII amministra
tori della città ringraziano tutti coloro che han
no contribuito all'abbattimento del muro- le po
tenze «garanti». Gorbaciov. t popoli del centro e 
dell'est dell'Europa, il movimento democratico 
della Rdt; invitano a ricordare quanti hanno per
so la vita per la libertà di Berlino. La vecchia ca
pital*, dicono, vuole ridiveniate la cittadella tol
leranza e dell'apertura, solidale verso tutti i 
gruppi, senza odio ne divisioni La cerimonia e 
semplice: I tre comandanti Raymond Haddok 
(Usa), Robert Corbett (Gran Bretagna) e Fran
cois Cann consegnano la lettera di notifica della 
rinuncia ai poteri speciali firmata l'altro giorno 
dai capi di governo a New Yoric. 

Willy Brandt 
e la sua Ostpolitik 

E Insieme con I due borgomastri Momper e 
Schwienina c'è anche una figura che non pote
va mancare, perche questa città gli deve moltis
simo e glielo ha sempre dimostrato, Willy 
Brandt Brandt ha retto le sorli di Berlino negli 
«uni Ione più difficili, era borgomastro quando 
fu eretto il muro, quando! carri armati america
ni e sovietici si fronteggiavano con il motore ac
ceso, e In ogni momento, eda qualsiasi inciden
te sarebbe potuta scoccare una scintilla che 
avrebbe incendiato il monda E anche da qui, 
dalla follia di quel confronto, dalla coscienza 
amara delle sofferenze che l'ostilità delle Ideo
logie e delle politiche poteva Indurre tra gli uo-
•ninisemplici e incolpevoli, che è nato il proget
to della Ostpolitik: la distensione, può sembrare 
un paradosso ma non lo è. e nata, in qualche 
modo, nel luogo in cui tutte le tensioni si adden
savano, In cui era più difficile, ma era però indi
spensabile, sentire le ragioni degli •altri». 

Più tardi la scena si trasferisce al castello di 
Chariottenburg, per l'ultima sfilata dei repali 
d'onore delle tre potenze e una colazione offer
ta dal Senato, mentre nel quartler generali e nel
le caserme le bandiere dei «vincitori» vengono 
ammainate. Berlino vive da qualche ora la sua 
ultima, strana giornata da città «speciale». Fa 
freddo, la nebbia tarda a levarsi La mattinata e 
cominciata nella confusione di sempre, Il traffi
co da qualche giorno caotico perché strade e 
piazze si chiudono per fare spazio alla festa e 
garantirne la sicurezza. E'un giorno di lavoro, 
ma domani sarà festa, il primo 3 ottobre festa 
nazionale, e molti hanno chiesto di non lavora
re, nel pomeriggio, per prepararsi come si deve 
alla Grande Notte. Ce un po'di tensione. La sera 

prima sono arrivate le colonne di pullman con i 
poliziotti chiamati da fuori e gli uomini della 
•BundesgrenzschOtz» per la prima volta a Berli
no. E chissà chi altro è arrivato, con le auto pa
zientemente incolonnate, nella notte, sulle au
tostrade intasate, sul treni strapieni I ministeri 
degli Interni di tutte e due le Germanie, giorni fa. 
hanno lanciato l'allarme gruppi di «autonomi» 
di «Chaoten» si stanno organizzando per venire 
anche loro, a loro modo, a partecipare al gran
de evento. Altri problemi potrebbero venire da
gli «skinheads». i «crani rapati» che mischiano 
violenza da «arancia meccanica» a confuse 
ideologie neonaziste. Nella notte c'è stato qual
che inquietante segno premonitore, una bomba 
contro il «KaDeWe», il grande magazzino sulla 
Tauenziehenstrasse, e un attentato incendiario 
conno un negozio sulla Alexanderptatz. Equa
nimi, gli Ignoti attentatori hanno scelto un obiet
tivo all'ovest e uno all'est I danni non sono gra
vi, ma qualche inquietudine c'è. La giornata e 
delicatissima, a Berlino stanno arrivando centi
naia di migliaia di persone, dal pomeriggio, da
vanti al Reichstag, si accalcherà una folla che 
sarà materialmente impossibile controllare. Chi 
è in grado di assicurare un servizio d'ordine sen
za buchi nelle maglie? In mattinata il capo della 
polizia dell'ovest prende le consegne di quello 
dell'est Non è solo una cerimonia formale: nei 
giorni scorai la mancanza di coordinamento tra 
le due polizie ha creato qualche problema. 

Il Reichstag cuore 

-̂ABe-l»ilbBe«tTU»t»jjdllW>ta ufficialmenteclA ' 
cuore della nuova Germania. Le bandiere dei 16 
Laender, 11 occidentali e 5 orientali, vengono 
issale sul tetto de) nuovo parlamento panger-
manico. Per ora davanti «I Reichstag ci sono so-
lo pochi curici che guardano arrivare ministri e 
deputati, molti delquali trasportati per la prima 
volta a Berlino con un volo della Lufthansa, la 
compagnia di bandiera tedesco federale. Dalla 
fine della guerra in poi il collegamento tra Berli
no ovest e le altre città tedesche era assicurato 
solo dalle compagnie di bandiera delle tre po
tenze vincitrici Affine di ottobre cesserà inve
ce anche questa sconcertante anomalia che 
aveva fatto di Berlino una strana terra di confi
ne, ricca ma accerchiata. Mentre la vita nel Rei
chstag riprende, la città inizia a misurarsi col 
caos. Il traffico è lentissimo in tutte le strade in
tomo al Tiergarten. dove sorgono gli edifici sto
rici di Berlino e dove, a est, si affaccia la Unter 
den Unden. Proprio sulla sua continuazione, 
nella via 17 giugno, ci sono decine e decine di 
pullman polacchi in attesa. Attendono che I 
connazionali, calati a migliaia, concludano gli 
acquisti che li impegnano da giorni e atomi 
Vanno in giro con gigantesche sporte della spe
sa, carrellTnl improvvisati, scatoloni, fanno file 
lunghissime davanti ai negozi. Comprano di tut
to, purché a buon prezzo ovviamente, e purché 
sia qualcosa di elettronico. E comprano a ovest 
dove I prezzi sono ormai meno aiti che a est e 
dove molti negozi producono apposta per loro. 
Da oggi In Germania di polacch I se ne vedranno 
molto meno Quando e era la Rdt circolavano li
beramente, ora avranno bisogno del visto. I po
lacchi, del resto, tra le molte nazionalità che gi
rano per Berlino, sono quelli che incontrano 
inolila più frequentemente Decisamente, quel
la di Ieri, non è stata la loro festa. Forse quando i 
borgomastri delle due Berlino ora riunite sotto 
un'unica bandiera, auspicano solennemente 
una città tollerante e aperta al mondo si riferi
scono anche a questo. 

Mentre In città sale il caos da festa, tv e radio 
bombardano gli ascoltatori di messaggi solenni. 
Scorrono le immagini di questo anno vorticoso, 
alternato a vecchie immagini in bianco e nero 
della guerra fredda, a discorsi di Kennedy e di 
Reagan, di Honecker e di Gorbaciov. Ma Hel-
mutKohl, che pure in serata avrà il suo grande 
momento di gloria, batte tutti in presenza. Lo si 
sente parlare su radio e tv alla line del congres
so della Cdu e rassicurale tutti: al cittadini della 
nuova Germania promette una economia di 
mercato «sociale ed ecologica», ai vicini ribadi
sce che «la Germania é la nostra patria, L'Euro
pa unita il nostro futuro» Insomma, niente pau
ra. 

Verso le 17 il centro della città è già una mor
sa. La radio sconsiglia di andare verso la Unter 
den Unden. l'ex cuore di Berlino est. perché il 
traffico é fermo La gente ha preso d'assalto le 
metropolitane, quella sotterranea e quella di su
perficie e si accalca nell'area tra la porta di 
Brandeburgo e l'Alexanderplarz. C'è qualcuno 
che porta in mano un cuore di cartone con i co
lori della Germania, o all'occhiello distintivi naif 
sempre con i colori tedeschi. Qualche famiglio
la cammina con la bandiera tra le centinaia di 
bancarelle ricoperte di wurstel fumiganti, che 
trasformano la solenne Unterden Unden in una 
fiera un po' paesana. Qualcuno ha già in mano 
la carta geografica della Germania «allargata». 
Ce l'hanno in ogni caso le migliaia di giornalisti 
tedeschi e di tutto il mondo accreditati nella im
ponente Kongresshalle con effclenza teutonica. 
Alla fine della mattinata erano più di 4000, ma 
molti continuavano ad arrivare Lo spettro, co
me le stesse autorità hanno ammesso, era l'atti
vità dei provocatori. Lo schieramento di polizia 
e i controlli sembrano aumentare col passare 
del tempo, ma non sono invadenti Per molte 

L'«ora zero» è arrivata, la Germania uni
ta è una realtà. Davanti a una folla strari
pante e agli occhi di decine di milioni di 
telespettatori di tutto il mondo, la ban
diera rossa nera e oro è stata issata ieri 
sera a mezzanotte sul Reichstag, la sede 
del futuro parlamento pangermanico. 
Per tutto il giorno Berlino, diventata ieri 

mattina a tutti gli effetti città sovrana di 
una nazione sovrana, ha vissuto nei 
caos di una festa grandiosa ma assai di
versa da quella della caduta del muro. 
KohI si è rivolto ai tedeschi con toni pa
triottici, i borgomastri hanno auspicato 
che Berlino tomi ad essere la città della 
tolleranza. 

BRUNO MISIMNDINO PAOLO SOLDINI 

Wolf, l'ex potente capo del servizio segreto del
la Rdt Pur essendo un oppositore di Honecker, 
alla vigilia della unificazione ha dovuto fare le 
valigie e andare in Bulgaria, perché formalmen
te rischia l'arresto. Fu lui a organizzare il caso 
Gulllame che costrinse l'allora cancelliere Willy 
Brandt a dimettersi e sul suo capo pende un 
mandato d'arresto. Maria» Wolf ha scritto una 
lettera indirizzata tra gli altri al presidente della 
Repubblica Weizsaecker, a KohI e De Maizicre 
chiedendo se dovrà nmanere esule per tutta la 
vita. 

Cala la notte, serena e fredda. La gente ha or
mai invaso tutta l'area che va dalla mitica porta 
di Brandeburgo, simbolo dell'unità tedesca, fino 
all'Alexanderplatz, vetrina di una Berlino non 
più est È la parte allegra della città. L'altra, la 
periferia operaia non ha molto da festeggiare. 
Nessuno ha rimpianti ma il futuro é meno roseo 
di come ci si era immaginati. In piazza comun
que si ride, si canta, sialzano bandiere. Poco 
lontano, nei palazzo che ospitava un tempo il 
comitato centrale della Sed e prima ancora la 
banca centrale del Reich, si consuma il rito fu
nebre della Rdt 

La presidentessa Sabine Bergmann-Pohl apre 
l'ultima seduta della Camera del popolo. Il pri
mo e ultimo parlamento liberamente eletto del
la Germania orientale si scioglie: 144 deputati 
confluiranno nel Bundestag, che terrà la sua pri
ma seduta pantedesca domani al Reichstag, gli 
altri torneranno a casa, al loro lavoro, chi (non 
tutti) ne ha uno. Ha avuto una vita difficile, que
sto parlamento «suicida»: ha dovuto approvare 
una massa Impressionante di leggi in pochissi
mo tempo, districarsi tra i meandri di una Costi-
tnzfone che, essendo ancora quella dei vecchio 

' regHm.'rKJn-otfrrvaflMhdl spazi all'infziattva di 
legislatori democratici e tnnovaton: e-negli uhi-

u<m giorni* auto «cosso dal teiremoto.deUa.Sta-
si E' stata una sedut*drammatica. l'ultima riu
nione ordinaria. Ha lasciato brutti segni nello 
spirito dello stato che scompare, brutte ombre 
ha proiettato sullo stalo che nasce. Sabine Berg
mann-Pohl. nel suo discorso, evita l'argomento, 
che riaccenderebbe le polemiche e le passioni 
Il suo è un appello al popolo piuttosto che ai de
putati: finora - dice - si è dispiegato l'impegno 
degli uomini politici e delle istituzioni; ora, per 
costruire il nuovo stato, occorre l'impegno per
sonale di ogni cittadino. 

Senza lacrime 
l'addio alla Rdt 

L'impegno di ogni clttadlno...Ma qua! é lo spi
rito della gran festa, da questa parte del muro 
che non ce più? L'animazione, per tutto il gior
no, é stata minore che a ovest In serata sono 
convocati un paio di appuntamenti di «dissen
zienti» Non c'è dubbio che una parte, mlnorita-
na, dell'opinione orientale questo giorno non lo 
considera come una festa. Pochi, tra quanti si 
mossero nei giorni duri della repressione, quelli 
che scendevano in piazza sfidando la polizia e 
la Stasi, volevano e credevano che l'approdo sa
rebbe stato questo, e non tutUto hanno accetta
to E nella grande maggioranza che invece lo ha 
voluto non mancano, si sa, i dubbi e le inquietu
dini Proprio ieri, un sondaggio organizzato da 
un istituto occidentale ha messo in luce che il 
7S% dei cittadini della ancora Rdt ritiene che l 
prezzi, dopo l'unità monetarla, siano aumentati 
troppo. Il premier de Malziére ne terrà conto, 
nel discorso che pronuncerà più tardi alla televi
sione, prima del cancelliere KohI, e poi alla 
Schausplelerrtaus. quali che siano le difficoltà 
del presente, quali le preoccupazioni per li futu
ro, questo é un gran giorno, «un'ora di grande 
giòia» e alla Rdt diamo «un addio senza lacri
me». 

Ormai l'«ora x» si avvicina. Verso le 9 gli ospiti 
d'onore cominciano ad armare allo Scnauspie-
Ihaus, sulla Platz der Akademie restaurala ai 
tempi di Honecker e restituita alla purezza del 
progetto di Schindler, tra il duomo francese e 
quello tedesco. E'il ricevimento d'addio (senza 
lacrime) allo stato che scompare. I diplomatici, 
gli ambasciatori accreditati se ne andranno an
che loro, come dai loro paesi se ne stanno già 
andando i rappresentanti della Rdt che non c'è 
più. Parlano KohI e de Maiziére, poi l'orchestra 
della Gewandhaus di Lipsia suona la Nona di 
Beethoven. Sul podio c'è Kurt Masur, un prota
gonista anch'egu della storia che si sta chiuden
do con l'Inno alla gioia che si diffonde fuori dal 
teatro, per le strade riempite di gente che si diri
ge verso la porta di Brandeburgo e il Reichstag. 
Masur ebbe un ruolo di primo plano per impe
dire, a Lipsia, che la prima grande manifestazio
ne di protesta venisse repressa «alla cinese» Ha 
avuto qualche delusione, poi anche lui era uno 
di quelli che pensavano a un altro approdo del
la rivoluzione pacifica, ed è tornato alla sua mu
sica. Ma la sua presenza, stasera, è un riconosci
mento, e non solo della sua grandezza di diret
tore d'orchestra. 

Nella notte 
i fuochi d'artifìcio 

«Uebe Landsleute». cari compatrioti, comin
cia il suo discorso KohI. con la formula che usa 
ormai da mesi' «In poche ore Un sogno diventa 
realtà Dopo oltre quarant'anni di amare divisio-
ne la Germania, la nostra pataa.4oma.ad unir
si». È un appello al sentìrnenti patriottici quello 
del cancelliere, oltre che un richiamo ai valori 
della democrazia e della libertà. Ma -assicura 
KohI- «noi tedeschi abbiamo imparato dalla sto
ria, to spirito dei buoni rapporti coni popoli vi
cini appartiene alla nostra volontà...per noi c'è 
un solo posto nel mondo al fianco dei popoli li
beri». E se la Germania è per i tedeschi la patria 
ritrovata, il loro futuro, dice il cancelliere «è l'Eu
ropa». Il discorso di de Maiziére è un lungo atto 
di accusa contro il vecchio regime, contro il 
quale si rivoltò il coraggio di chi gridava «noi sia
mo il popolo». E al valore di quel coraggio che. 
dice de Maiziére, ci si deve richiamare ora, an
che da parte di coloro «che non vivono questo 
momento con il cuore leggero». 

Davanti al Reichstag partono i primi fuochi 
d'artificio, quelli «privati», che fino a qualche ora 
prima si son venduti, di nascosto, in qualche ne-
gozietto dell'ovest E un timidissimo prologo ai 
grandi «botti» previsti per mezzanotte* i più spet-
tacolan che si siano mai visti, assicurano gli or-

Sattizzatori Tutto è ormai pronto per il Gran 
lomento, nella notte serena e fredda che ricor

da, stranamente, quell'«altra» notte del 9 no
vembre, quando migliaia di persone si aggirava
no frenetiche e un po'spaesate a cavallo tra l'est 
e l'ovest cercando un amico, un parente, o 
semplicemente qualcuno con cui dividere per 
un attimo i sentimenti, per brindare e raccontar
si un po'di passato, o semplicemente per ridere 
o piangere Forse c'è meno emozione, ma in 
certi momenti l'illusione del «dc)a vu» è perfetta. 
Pure se qualcosa che allora c'era ora non c'è 
più- il muro. E pure se qualcosa che allora non 
ci sarebbe potuta essere, invece e* una banda 
delle forze armate sovietiche cui si sono aggiun
ti (effetti della nuova distensione) anche musi-
cisu-soldatì americani e francesi. A mezzanotte 
quattro ragazzi, due occidentali due orientali, 
issano la bandiera della Repubblica federale sul 
pennone dovami al grande edificio Gli altopar
lanti diffondono le note duli'inno tedesco. C'è 
qualche fischio, ma molu ne cantano le parole. 
Comincia la stona della Germania unita. 

ore però, non c'è stato per loro lavoro impegna
tivo. Una breve manifestazione alternativa, sotto 
la colonna della vittoria, al Tiergarten non ha 
creato problemi e slè autosciolta. 

Certo, non c'è solo Vana della grande ker
messe per la nuova Germania, c'è anche e so
prattutto aria di smobilitazione. La cosa non ri-
f'uarda solo la Rdl che scompare nel ventre del-
a ricca madre, riguarda anche gli alleau. Fa una 

certa Impressione, nel pomengglo, vedere tre 
pullman di soldati americani abbandonare la 
zona del loro quartier generale, Imitati in altre 

Earti della città dai contingenti francesi e inglesi, 
piega bene che la guerra fredda è finita e che 

da oggi Berlino none più sotto tutela, ma una 
città sovrana, in una nazione sovrana Quanto ai 
sovietici, si sono ritirati da due giorni anche dai 
loro posti di blocco sparsi nel punu nevralgici 
della città e fanno qualche mesta apparizione In 
giro, destando ormai soltanto più curiosità che 
timore. 

In questo mondo che muore e che oggi sem
bra straordinariamente lontano, fa una certa im
pressione sentire la notizia che una spia è stata 
arrestata Ma la cosa ancora più sorprendente è 
che si tratta di una donna, alta funzionarla del 
Bundesnachrichtendienst (il servizio segreto fe
derale) finita in carcere perchè accusata di fare 
spionaggio a favore della Rdt Già nel 68. si ap
prende, lavorava per I cugini dell'est. Ha conti
nualo a passare Informazioni fino al novembre 
dell'anno scorso, l'hanno presa quando la Rdt 
non c'è più Ma ancora più emblematica di que
sti tempi in rapida evoluzione, la sorte di Markus 

Soldati della Rdt 
stilano per l'ultima volta 
a Berlino est. 
nella strada Unter den Unden 

l'Unità 
Mercoledì 
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NEL MONDO 

fcjifc. È nata la nuova Germania 
A un politico così nonnaie 
e provinciale è toccato 
dirigere il paese 
in un momento 
tanto straordinario 
Nessuna visione strategica 
ma molte qualità tattiche 
Piace il suo ottimismo 

Il giorno di Helmut Kohl 
Trionfo di un grande cancelliere «senza 

A destra un 
lavoratore 
staccale 
lettere del 
vecchio 
parlamento 
della Rdt qui 
accanto il 
cancelliere 
Helmut Kohl, 
sotto II sindaco 
di Berlino 
Ovest salutai 
comandanti 
delle quattro 
potenze 
vincitrici 

! & • • 

A Helmut Kohl, un uomo senza carisma, cosi nor
male e provinciale, è toccato di dirìgere la Germa
nia nel momento «meno normale» della sua storia 
contemporanea. Eppure il cancelliere senza Grandi 
Visioni è riuscito a governare il divenire della sfrena
ta corsa all'unità con le doti di un attento politico. E 
poi il suo ottimismo a oltranza è una medicina pre
ziosa per un paese preoccupato e perplesso. 

DAL NOSTROCORFttSPONDENTE 
PAOLOSOLMNI 

• i BERLINO. Chi l'avrebbe 
mai detto? Il commento che 
corre sulle labbra di tutti e. In 
queste ore, il più banale. Il più 
prevedibile. Chi l'avrebbe del-

, lo che proprio à questo can
celliere, cosi «normale», cosi 
«provinciale», cosi attento alle 
ta.~iche della politica quotidia
na, cosi alieno dalle Grandi W 

, sioni sarebbe toccato di dirige-
' re la Germania nel momento 

più straordinario, meno «nor-
: male», più segnato dalle grandi 
• vicende del mondo della sua 
, stata moderna? Nessuno, l'a-
,- vrebbe detto. Non solo perche 

quando Helmut Kohl assunse 
il governo della Repubblica fe
derale, sette anni fa, la pro-

- sperava dell'unificazione tede-
. tea pareva essere scomparsa. 
• cleunitrvainente. dall'orizzonte 
degli*v«ntt possibili, restava 
solo sulla carta delle posizioni 
ufficiali, richiamate perche «si 

. doveva» e tempra con un filo 
di Ipocrisia: l'Europa, Il mondo 
avevano preso tutt'altro corso. 
Ma anche perché 11 nuovo cah-
celliere che prendeva il posto 
di Helmut Schmidt. sembrava 
aprire, proprio lui. con le sue 
scelte, un capitolo della politi-

' ca federale tutto proiettato al-
. l'Interno, tutto chiuso nella vo
lontà, che gli elettori pochi me
si dopo avrebbero confermalo 
clamorosamente, di pensare 
piuttosto a «mettere ordine In 

, casa» che ai grandi, presenti, 
. futuri o presunti, mutamenti In-

temazlonaU. E la casa», al di 14 
delle affermazioni di principio. 

' per I tedeschi dell'ovest signifi
cava la Repubblica federale. 
La distensione degli anni 70 

' era un ricordo, se non un erro-
> re da riconsiderare con II sen

no di poi, afta luce dell'invasio
ne sovietica dell'Afghanistan, 
detrtnstallazione degli Ss20. 
della repressione polacca che 
aveva sorpreso Schmidt, per. 

, una estrema malizia del caso. 
, proprio durante una visita di 

nladvodJsgelo nella Rdt 
il tema «unificazione», o«riu-

nlflcaztone» come preferivano 
" -e preferiscono ancora- dire 1 
'politici crtsttanc-democraucl 
; era. In quel tempi, materia di 
' politica Interna, con la necessi
tà di mostrarsi fedeli al dettato 

costituzionale e (molto di più) 
di non perdere il contatto con I 
settori di elettorato più nostal
gici. Era un tema Interno, e co-

. me tale veniva trattato. Anche 
da Kohl, sensibilissimo alle 
sensibilità del proprio partilo, 
del proprio elettorato, dei pro
pri possibili alleati. Cèchi dice 
che non sia mai esistita una , 
•politica intertedesca» di Hel-

' mut Kohl e, almeno fino all'au
tunno dell'anno scorso, è vero. 
Il cancelliere oscillava, trac
cheggiava, si contraddiceva 
senza problemi: un giorno l'u
nita tedesca era «Il primo com
pito politico che la Legge fon
damentale ci Impone»,!! gior
no dopo non ere «all'ordine 
del giorno della realta politi
ca»: un giorno la politica «dei 
piccoli passi», del riawicina-

' mento praticata dai socialde
mocratici era stata «un errore» 
il giorno dopo il suo governo 
proponeva nuovi «piccoli pali
si»; prima delle elezioni, la Rdt 
era, secondo il cancelliere, «un 
enorme Lager», passate le ele
zioni si cominciava a prepara
re ia prima visita a Bonn di Eli
cti Honecker... 

C'è anche chi dice, pero, 
che una politica intertedesca 
di Helmut Kohl non è esistita 
neppure «dopo», dopo l'aper
tura del muro, dopo il crollo 
della Rdt. C'è chi dice che 
chiunque fosse stato cancellie
re, nei turbolenti mesi che so
no appena trascorsi, avrebbe 
avuto lo stesso successo, com
piendo le stesse mosse ed evi
tando, anzi, qualche mossa 
sbagliata. Chissà, forse è vero; 
Ma comunque il giudizio, qui, 
dev'essere molto cauto. Kohl 
non ha dato, è vero, l'impres
sione di dominare la Storia, 
ma è riuscito benissimo a do
minare Il divenire, giorno per 
Storno, della complessa vteen-

a dell'unificazione. Ha capi
to, meglio e prima di qualsiasi 
altro politico, gli orientamenti 
che andavano maturando, la 
psicologia della gente che cor
reva al suoi comizi, le reazioni 

' che ogni sua mossa avrebbe 
provocato. E' stato un «uomo 
politico» nel senso pieno, pro
fondo, quasi •professionale» 
del termine. Il suo rivale per le 

elezioni del 2 dicembre, Oskar 
Lafontaine, gli contesta di non 
aver avuto meriti speciali nel 
favorire la soluzione degli 
aspetti intemazionali dell'uni
ficazione: le mosse compiute 
autonomamente erano ines
senziali, come II piano in 10 
punti presentalo a novembre, 
o sbagliate e controproducen
ti, come II balletto delle esita
zioni e delle ambiguità sul ri
conoscimento dei confini po
lacchi; la svolta vera non è ve
nuta da Bonn né da Berlino, 
ma da Gorbaclov. Sarà anche 
vero, ma nel venderla come un 
successo proprio, quella svol
ta, Kohl è stato insuperabile, e 
il candidato della Spd avrebbe 
molto da imparare. Ed è possi
bile che il cancelliere avesse 
•torto», si dimostrasse solo un 
buon «tattico» senza «visioni 
strategiche» quando Imposta
va tutta la sua campagna nella 
Rdt sull'unione monetarla e il 
cambio del marco, ma intanto 
lui ha vinto le elezioni, e 1 so
cialdemocratici le hanno per 

se. E il consenso della gente è 
la misura del successo in poli
tica. 

Grande tattico, debole stra
tega: è il giudizio, d'altronde, 
che accompagna Helmut Kohl 
fin dall'inizio della sua carriera 
politica, cioè, praticamente, 
da sempre. Nato a Ludwigsha-
fen (Renanià Palatina») il 3 
aprile del 1930 da una famiglia 
medio-borghese d'origine Da- : 
Varese (il padre era un funzio
nario delle tasse), è entrato 
nella Cdu a soli 17 anni e da al
lora, a parte gli studi per la lau
rea in scienze politiche (con
clusi con una tesi anch'essa «In 
argomento», sulla nascita dei 
partiti in Renania), la sua uni
ca «010168310116» è stata sem
pre la politica. A 29 anni è sta
to il più giovane deputato della 
Cdu, a 39 il più giovane «Mini-
sterpràsident» di un Land, la 
Renania Palatina», a 42 il più 
giovane capo dell'opposizione 
federale, a 52 il più giovane 
cancelliere dèlia Repubblica. 
La sua famiglia ha condiviso 

con lui questa straordinaria 
coincidenza tra la biografia 
privata e la vita pubblica: la 
moglie Hannelore gli è sempre 
al fianco e, spesso, anche i due 
figli. E lui ama molto invitare 
gli ospiti in visita nella Repub
blica federale nella sua casa 
privata di Oggersheim. Eppure 
ia sua non 6 stata mai una «ir
resistibile ascesa»: per affer
marsi, nella Cdu, ria dovuto 
combattere, e lo ha fatto con 
due straordinarie qualità: 
un'incrollabile fiducia in se 
stesso e una grande capacità 
di dominare la macchina del 
partito. Proprio queste qualità 
gli consentirono di risalire la 
china dopo la prima, sfortuna
ta candidatura alla cancelleria, 
contro Schmidt nel 76 e dopo 
che, nelle elezioni successive, i 
partiti democristiani gli aveva
no preferito 11 più ruvido (e più 
convincente, si pensava allo
ra) Franz Josef Strauss. E le 
stesse qualità gli hanno con
sentito di sollevarsi nel mo
menti in cui. nella stessa Cdu, 

erano in molti a pensare che ci 
fosse bisogno di personalità 
più forti, meno invischiate nei 
vizi della «politica da politican
ti», con più carisma Intellettua
le. Perché li ha avuti i suoi mo
menti neri, l'uomo che oggi sta 
sulle prime pagine dei giornali 
di tutto il mondo. Le rivelazioni 
sul suoi dubbi rapporti con un 
certo mondo della finanza al 
tempo dello «scandalo FUck»; 
le gaffes, come quando invitò 
Reagan al cimitero delle Ss, 
paragono Gorbaclov a Goeb-
bete o invocò la «grazia di esse
re nato "dopo"» davanti al mu
ro del pianto a Gerusalemme; 
le elezioni locali perse una do
po l'altra; le cadute nel son
daggi di popolarità quando la 
Germania ha cominciato a 
sentirsi stanca dell'ottimismo 
elevato a religione, del sempli
cismo, di una eterna predispo
sizione a rinviare f problemi 
quando son troppo complicati 
per essere risolti 

Ma questo è II passato. Il 
•cancelliere dell'unità» è oggi 

al culmine del successo, e la 
Cdu che non lo ha mai amato 
fino in fondo celebra la sua 
apoteosi al congresso di Am
burgo. Perché sa che quest'uo
mo che sembra non aver mai 
dubbi è quello che ci vuole per 
una Germania in cui invece I 
dubbi, le Incertezze, le inquie
tudini non mancano in questo 
passaggio delicatissimo della 
propria storia. Il «gigante nero», 
i'-uomo di Oggersheim», come 
lo chiama spesso, con un po'di 
snobismo, lo«Spiegel» (al qua
le Kohl risponde dicendo di 
non leggere mai «una certa ri
vista di Amburgo»). il provin
ciale su cui si raccontano tante 
storielle come su nessun altro 
cancelliere passato, l'invetera
to «gaffeur» ha dimostrato negli 
ultimi mesi, nonostante tutti gli 
errori e le ambiguità, di essere 
perfettamente in grado di gui
dare in porto un'operazione 
politica che cambia la faccia 
del mondo. Il problema è che 
succederà «dopo», ma questa è 
un altra storia. 

Anche per le chiese 
è Torà della festa, 
senza trionfalismi 
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«Abbiamo imparato dalla storia, 
il nostro popolo vuole vivere in libertà» 
«Questo è uno dei momenti più felici della mia vita». 
II cancelliere Kohl si è rivolto ai tedeschi con un bre
ve discorso trasmesso ieri sera dalla televisione. 

•: Kohl ha ringraziato i paesi, Usa Francia e Gran Bre-
' lagna in primo luogo, che hanno contribuito all'uni
ficazione tedesca. Un riconoscimento anche per 
Gorbaciov che «ha riconosciuto il diritto dei tede
schi a decidere il proprio futuro». 

«5y. «•BERLINO. •Tra poche ore 
un sogno sarà diventato realtà-
•.Con queste parole II cancel
liere Helmut Kohl ha esordito 
nel discorso rivolto ieri sera al 
tedeschi dagli schermi della te
levisione. 

•E'questo uno del momenti 
più felici della mia vita» ha pro
seguito Kohl che ha poi parla
to del regime che ha governalo 
l'est dalla fine della seconda 
guerra mondiate, della dMslov 
ne delle famiglie, dei detenuti 

politici e delle vittime del Muro 
di Berlina «Tutto ciò • ha ag
giunto - per fortuna appartiene 
ormai al passalo e non deve 
mai più ripetersi». Il cancellie
re, che ha tenuto un breve di
scorso, si è poi rivolto a tutti 
coloro che hanno contribuito 

. all'unificazione tedesca citan
do In primo luogo il presidente 

'americano George Bush e 
quindi I paesi amici, la Francia 
e la Gran Bretagna per primi 

Un accenno amichevole quin
di agli ungheresi che, aprendo 
le frontiere con l'Occidente 
l'undici settembre dello scorso 
anno, «tolsero la prima pietra 
dal Muro di Berlino». 

Poi è stata la volta dei polac
chi con i quali Kohl ha definì-
tavamente chiuso «la partita» 
dei confini sulla linea dell'O-
der-Neisse. Kohl si è rivolto ai 
movimenti per I diritti civili in 
Polonia (affermando che con 
quel paese la Germania «attue
rà la piena riconciliazione») in 
Cecolovacchia e nella stessa 
Rdt 
. Non poteva mancare un 
esplicito riconoscimento dal 
ruolo avuto dall'Urss nell'evo
luzione politica che ha portato 
alla giornata di ieri. Il cancel
liere si è rivolto al presidente 
sovietico Gorbaciov ringra
ziandolo per «aver riconosciu

to il diritto dei tedeschi a deci
dere 11 loro futuro. Senza que
sta assicurazione non avrem
mo vissuto cosi presto il giorno , 
dell'unità tedesca». Ringraziati 
i paesi e i leader che hanno 
contribuito all'unificazione te
desca, il capo del governo te
desco si è rivolto direttamente 
ai tedeschi: «Abbiamo impara
to dalla storia • ha aggiunto • 
slamo un popolo che vuole vi
vere in libertà, che ama la pa
tria la libertà e lo spirito di 
buon vicinato..Per noi c'è un 
solo posto nel mondo, al fian
co dei popoli liberi». E Kohl ha 
precisato che l'espressione 
«buon vicinato» si riferiva an
che ai rapporti Ira I tedeschi e 
verso gli stranieri. Kohl ha in
fatti parlato di comprensione, 
tolleranza e solidarietà verso i 
concittadini che provengono 
da altri paesi , , . 

Ottimistica la valutazione 
del cancelliere sull'economia 
tedesca forte, a suo giudizio, e 
capace di affrontare I costi del
l'unificazione anche nelle cin
que nuove regioni. 
Infine un appello a tutti 1 tede
schi: «Mostriamoci degni di 
questa libertà comune. Il tre ot
tobre è un giorno di gioia, di 
ringraziamento e di «peranza. 
La giovane generazione in 
Germania ha ora, come poche 
altre generazioni prima di es
sa, tutte le possibilità per vivere 
in pace e in libertà. Noi sappia
mo • ha concluso Kohl • che la 
nostra gioia è condivisa da 
molti uomini in tutto il mondo. 
Essi devono sapere ciò che in 
questo momento ci commuo
ve: la Germania è la nostra pa
tria, l'Europa unita è il nostro 
futuro. Dio benedica la nostra 
patria tedesca». 

«fa Le campane delle chiese 
non hanno suonato per festeg-
§iare la riunificazione delle 

uè Germanie: non perché le 
chiese non partecipano alla fe
sta, ma perché - hanno ricor
dato - le campane sono un ri
chiamo alla preghiera e al cul
to e non un segnale di festa ' 
pubblica. Anche il culto ecu
menico a Berlino, si è ispirato 
alla riconoscenza, alla speran
za e alla conversione. Anzi -
hanno detto - per fare festa sa
rebbe stato meglio aspettare le 
elezioni e un Parlamento uni
co di tutti i tedeschi. 

Cosi le chiese cristiane par
tecipano con sobrietà e con 
prudenza alla festa di tutti. Na
turalmente anche per loro è fe
sta: è finito il tempo della di
scriminazione e dei difficili ne
goziati con una classe dirigen
te meschina ed ottusa per di- ' 
fendere I ristretti margini di li- • 
berta, la formazione del . 
giovani, le ' pubbDcazionL i' 
contatti economici all'estero. 
Quindi c'è soddisfazione per il 
ritrovato riconoscimento pub
blico. 

Per la chiesa evangelica vi 
sono altri motivi di soddisfa
zione: essa ritrova la sua unità, 
alla quale aveva dovuto rinun
ciare nel 1969, e toma ad esse
re la confessione cristiana 
maggioritaria. Non molti all'e
stero sanno che la divisione 
delle due Germanie aveva for
temente penalizzato !a com
ponente protestante. A dare il 
tono Iniziale alla Repubblica 
federale erano stati il cattolice
simo di Adenauer e la Demo
crazia cristiana, e questo aveva 
provocato una rottura doloro
sa con la componente evange
lica e luterana.Eppure nella 
chiesa evangelica i sentimenti 
sono contrastanti: soprattutto 
all'Est La secolarizzazione è 
una realtà: il quarantennio del 
socialismo reale ha reso evi
dente quello che negli altri 
paesi europei (e nella Germa
nia ovest) è ancora nascosto: 
le chiese sono diventate margi
nali, o sono addirittura messe 
in discussione. Non possono 
pretendere di essere «chiesa di 
popolo» o «anima della nazio
ne», ma devono tornare ad es-. 
sere un luogo di preghiera, di 
incontro e di impegno di uo
mini e donne credenti: sostan
zialmente una chiesa minori

taria, nonostante le statistiche. 
Vi è però un altro motivo di 
prudenza, e quasi di disagio. 
All'Est la chiesa evangelica si ; 
sente solidale con la gente co-
mune.proprio per il contatto ' 
quotidiano che ne hanno 1. 
suoi pastori. Il domani sarà dif- , 
ficile nella ex Repubblica de
mocratica tedesca, lo dicono 
tutti: ma una cosa è dirlo a Mo- ; 
naco o a Colonia, altro è viver
lo a Lipsia o a Benino est An- ; 
che le chiese del resto si trova- ! 

no a dover indossare in fretta ' 
un abito fatto su misura, in ' 
quarant'anni. per le chiese oc- -
cidentali: cappellani militari, 
obiezione di coscienza, abor- ; 
to, ma anche tassa ecclesiasti- -
ca e religione nella scuola: tutti •' 

1>rc4>lemi nuovi e di difficile sed
uzione. 

E c'è la delusione per la 
sconfitta storica di quei gruppi 6 
di professionisti e inteitettuall.., 

, fra cui molta gente di chiesa, • 
che avevano sperato nella poa- i 
sibilila di una terza via e che, -
rifiutando il socialismo «reale» V 
non volevano essere costretti • 
ad abbracciare un capitili- ' 
smo, e un consumismo altret- '; 
tanto reali importati dall'Occi- -
dente. Dove va a finire tutto • 
questo di fronte ai giochi dei 
politici venuti spavaldamente ' 
dall'Ovest, con le loro promes- • 
se e il miraggio dei consumi 
occidentali? Questo spiega la 
prudenza senza trionfalismi. 
degli evangelici e dei cattolici 
Del resto con l'unificazione si r 
apre un fungo processo di inte
grazione fra le due Germanie. ' 
Domani, la sorpresa potrebbe 
essere quella di veder rafforzati 
quegli orientamenti culturali e 
sociali, già presenti ma minori
tari all'Ovest, che rifiutano il 
materialismo del «mercato» e 
del capitale e si aprono ai valo
ri di pace, siustizia e solidarie
tà, anche intemazionale.Per il 
vescovo evangelico di Berlino, 
Martin Kruse, l'Europa si aspet
ta dalla Germania che essa «si 
faccia promotrice di una unità ' 
più grande... i problemi del 
mondo vogliono una Germa
nia che si impegni per la giusti
zia a livello mondiale, che sia 
ai servizio della pace e che dia 
il suo contributo alla conserva
zione del creato». Gli fanno 
eco i vescovi cattolici della 
Germania orientale, che parla
no della necessità di un nuovo 
principio. 

Lafontaine appoggia il governo 
sulla nuova legge elettorale 
• I BONN. La corsa contro il 
tempo per evitare il rinvio delle 
storiche elezioni pantedesche 
del 2 dicembre è giunta alla 
svolta decisiva, ti ministro del
l'interno, il cristiano democra
tico Wolfang Shaeuble ha an
nunciato di avere ottenuto sul 
suo progetto di nuova legge 
elettorale il consenso del go
verno, quello dell'opposizione 
socialdemocratica e quello dei 
principali partiti dell'ex Rdt. 
Ciò significa che già giovedì 
prossimo, nella prima riunione 
del nuovo parlamento pante
desco al Reichstag di Berlino, 
si potrà approvare, In prima 
lettura, la proposta di Shaeu
ble, la quale per divenire ese
cutiva dovrà poi essere definiti
vamente sancita dallo stesso 
parlamento 11 giorno successi
vo a Bonn. Era slata la corte 
costituzionale a dichiarare ille
gittimi 1 principali punti della 

legge elettorale e ad imporre 
questa frettolosa riscrittura del 
testo legislativo. In pratica la 
corte aveva accolto il ricorso 
dei verdi, riconoscendo come 
penalizzanti per tutti i partiti 
minori e soprattutto per quelli 
della Germania est, lo sbarra
mento del cinque per cento 
esteso su tutto il territorio na
zionale e le limitazioni al colle
gamenti di lista. La proposta di 
Shaeuble a questo proposito 
prevede che lo sbarramento 
del cinque percento sia man
tenuto ma con un calcolo fatto 
separatamente tra Germania 
est e Germania ovest Ciò di 
fatto impedirà ai partiti dell'ex 
Rdt, che non possono contare 
su consensi anche nell'altra 
Germania, di essere discrimi
nati Inoltre la nuova legge, per 
i collegamenti di Usta, prevede 
in sostanza due collegi eletto
rali e non impone quindi l'ob

bligo di liste uniche nazionali. 
L'appoglo del leader della 

Spd Oskar Lafontaine al suo 
progetto ha certamente contri
buito in maniera decisiva a da
re a Shaeuble sicurezza ed otti
mismo circa 1 tempi di appro
vazione della legge. Lo scontro 
politico comunque non man
cherà. Durissima infatti è l'op
posizione dei verdi, che non 
escludono un nuovo ricorso 
alla Corte . costituzionale e 
chiedono un abbassamento 
della soglia di sbarramento al 
tre per cento e un rinvio della 
data del 2 dicembre, per con
sentire ai partiti minori dell'est 
di organizzarsi meglio. A que
st'ultimo riguardo nella Spd ci 
sono opinioni diverse, fi leader 
socialdemocratico Gerd Wal
ther si è detto contrario ad ogni 
rinvio, mentre il vice presiden
te della riunificata Spd Wol
fang Thierse ha affermato che 

la data del 2 dicembre non 
può essere mantenuta «ad 
ogni costo». 

Con un intervento a sorpre
sa, il portavoce del ministero 
dell'interno di Bonn Roland 
Bachmeler ha affermato, che 
non c'è bisogno della maggio
ranza qualificata dei due terzi 
per modificare le norme elet
torali Egli infatti sostiene che 
la legge poiché verrà esamina
ta da un parlamento unico po
trà essere considerata alla stre
gua di una legge ordinaria. Se
condo Bachmeler in sostanza 
basterà il SO per cento del voti 
per approvarla e quindi si po
trà anche fare a meno del con
senso delle opposizioni. A 
questo proposito tuttavia il mi
nistro dell'interno Shaeuble ha 
ribadito di annettere grande 
importanza all'approvazione 
delle opposizioni al suo prò-, 
getto di legge. . . 
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È nata la nuova Germania 
Da Gorbaciov un augurio: 
«Prosperità e pace» 
Ma i fantasmi del passato 
non sono ancora svaniti 
!fl maresCiMo Akhromeev: 
«Unificazkme inevitabile, 

- ; però chi visse la guerra 
^ i non ha dimenticato» 

Nella foto 
accanto, 
brindisi tra 
Shevardnadze, 
Hurd, 
Genschere 
Bakertfopola 
rinuncia alta 
sovranità sulla 
Germania; 
sotto, la 
vecchia 
bandiera 
deNaRdt 

«Il merito è anche della perestrojka» 
Un messaggio di augurio di Gorbaciov alla Germa
nia unita e le voci non confermate di un viaggio a 
novembre per la firma del trattato di amicizia. Il ma
resciallo Akhromeev: «Unificazione Inevitabile ma 
sono uomo del mio tempo e non nascondo le in
quietudini». Le opinioni di parlamentari sovietici: si 
al grande evento e diffuse richieste di garanzie per-
che «la guerra non arrivi più dal suolo tedesco». 

DALNOSTBOC0RRI3P0NDENTE 
SBRQIO SERGI 

••MOSCA. «Fortuna,prospe
rità e pace*. E l'augurio di Gor
baciov alla Germania unita 
espresso in un telegramma. La 
tv ne ha dato lettura ieri sera 
mostrando poi un reportage a 
doppia firma dalla porta di 
Brandeburgo inviato dai due 
corrispondenti, quello di Bonn 
e quello di Berlino I quali, per 
l'occasione, si sono anch'essi 
riunlflcatl Rivolto al presidente 
tedesco, Gorbaciov ricorda 
che •l'unificazione non sareb
be stata possibile se non ci fos
sero stati cambiamenti demo
cratici nei nostri paesi» e ha au
spicato che I rapporti tra i po
poli europei siano sempre 
contrassegnali da sentimenti 
di «buon vicinato e di amici
zia». Dal Cremlino non si è avu
ta conferma delle voci circola
te a Bonn su un viaggio di Gor
baciov in Germania nel prossi

mo mese di novembre. La di
plomazia sovietica; evidente-. 
mente, sta valutando se è 
opportuna una visita di stato 
nella immediata vigilia delle 
elezioni. 

Ma cos'è per lUras d'oggi la 
Germania unita? I) Parlamento 
è un buon osservatorio. Lei, 
maresciallo, che sentimenti 
prova nel giorno dell'unifica
zione della Germania? SergheJ 
Akhromeev, 67 anni, consiglie
re militare di Gorbaciov, già 
capo di stato maggióre della 
difesa, va di fretta-verso l'aula 
dove siede come deputato. La 
seduta 6 gii cominciata ma ri
sponde volentieri. E ammette: 
•Ho duplice sentimento. Da 
molti anni avevo compreso 
che l'unificazione sarebbe sta
ta Inevitabile e che la presenza 
all'estero delle nostre truppe 

. non poteva continuare a lun

go. Perché la guerra era finita 
da più di 40 anni ed era ora di 
rientrare dentro I propri confi
ni, perciò da questo punto di 
vista vedo l'unificazione come 
un fenomeno normale dell'or
dine Intemazionale soprattutto 
tenendo nel conto che que
st'ordine in Europa è ben di
verso da quello di due o tre an
ni fa». E qual è l'altro sentimen
to? L'uomo che il presidente 
dell'Urss consulta sulle scelte 
militari e sulla politica della si
curezza non nasconde I suoi ti
mori: «Sono uomo della mia 
epoca e non svaniscono le mie 
inquietudini. La guerra comin
ciò quando avevo 18 anni e 
l'ho vissuta tutta, so bene cosa 
erano, allora, I tedeschi. Ades
so sorse il nuovo stato, con 80 
milioni di persone, con un'e
norme potenza economica. 
Certamente, tutti gli accordi 
sono stati stipulati, la sicurezza 
è stata garantita, I confini rico
nosciuti, l'esercito e stato limi- • 
tato. Tutto chiaro. Ma come 
andrà avanti vedremo...». 

Se il capo è diffidente, per
che non dovrebbe esserlo an
che il colonnello Ruslan Air-
scev, 36 anni, di nazionalità in- ' 
guscia? Anch'egli deputalo, 
eroe dell'Urss essendo reduce 
dell'Afghanistan, confida: 
•Che si unifichi pure la Germa
nia ma dal suo territorio non 

dovrà partire mai più una guer
ra». Ci sono questi timori nel
l'esercito? «La storia non è 
quella degli ultimi 50 anni Si è 
formata ne i secoli e, dunque, 
chi mai potrà offrire la garan
zia che domani non arriverà in 
Germania chi vorrà risolvere 
nuovamente i problemi con la 
forza? La cosa più importante 
per noi militari e che non ci sia 
alcuna aggressione». Il deputa
to Nikota) Pivovarov, presiden- . 
te di una commissione parla
mentare, imita a guardare al
l'avvenimento «in modo ogget- ' 
tivo e tranquillo». Perché [po
poli tendono a riunirsi e tra 
presto avverrà, ad esempio, 
anche per la Corea. «Ma un'al
tra cosa - aggiunge Pivovarov 
- é che l'unificazione rafforza : 
la potenza dello stato tedesco 
dal quale è scattata la guerra 
contro l'Urss. Per questa ragfo-' 
ne vogliamo la piena sicurez
za, precise garanzie». Anche 
per iurii Kalmykov, presidente -
del comitato sulla legislazione 
in seno al Soviet Supremo, la 
Germania unificata è da consi
derarsi come un «normale pro
cesso» ed è da condividere. Ma 
I sovietici temono una Germa
nia cosi potente? «I timori ci so
no, è vero. Ci sono state due 
guerre mondiali e noi abbia
mo perso molto. Ma noi siamo 
certi che I nostri diplomatici 

garantiranno la nostra sicurez
za in futuro». Ecco Juri) Bolda-
rev, 30 anni, deputato dell'op
posizione radicale. È di Lenin
grado, città eroe per il tragico 
assedio da parte dei nazisti. 
Ecco cosa ne pensa: «I cittadini 
della Germania Est hanno avu
to la fortuna di avere un fratel-
lo maggiore cosi ricco che li 
può introdurre nella civiltà». 
Ma lei, dà cittadino di Lenin
grado, cosa prova? «Sono lungi 
dal pensare che ci sia gente 
cattiva e gente buona. Anche 
noi siamo essere umani e ci 
comportiamo come tali e la 
Russia a quel tempo era altret
tanto pericolosa come la Ger
mania. Se si trattasse di una 
unificazione nell'ambito di un 
regime tipo quello iracheno 
sarebbe un conto. Ma quella 
tedesca é una situazione ben 
diversa, D esiste un governo 
che permette alla gente di rea
lizzarsi. E per me ciò è sostan
ziale». Un altro deputato, Kon-
stantJn Lubencenko, 45 anni, 
giurista, una lunga permanen
za di studio in entrambe le ger-
manie, sostiene una tesi quasi 
inedita: «lo 11 conosco i tede
schi e il pericolo di un risor
gente nazismo potrebbe arri
vare dalia gente dell'ex Rdt, 
non dalla Rfg. Potrebbe essere 

' proprio cosi dopo una rottura 
traumatica del regime comuni-

I francesi non 

Parigi plaude alla festa di Berlino ma si interroga sul
la prospettiva europea in presenza del risorto gigan
te tedesco. I francesi, dopo secoli di conflitti armati 
e diffidenza, inviano ai tedeschi fervìdiauguri ma si 
preparano ad un nuovo stadio di confronto econo
mico. La paura di un paese di ottanta milioni di abi
tanti alle porte di casa non può dirsi del tutto supe
rata. , ••' •.- ' , ; / ; ' 

DALNOSTBOCOBRISPONDENTE 
" '. ' GIANNI MARSILU 

tmPAPKL «Se la fluidità del 
mercurio francese potesse es-

-*m temperata dalla solidità 
prussiana, scaturirebbe da 
questa reazione un carattere 

, che potremmo chiamare prus-
stato di mercurio». Ne è passa
la, di acqua sotto i ponti da 
quando, all'Inizio deireOO. 
Georg Christoph Lichtenberg 
coniò quest'aforisma. Acqua 
torbida, spesso rossa di san
gue. Tre guerre devastanti 
(70, '14. •39). Parigi umiliata. 
.'Abazia contesa, Berlino Infi
ne Vinta e occupata. E in mez-
to decenni di convivenza sem-

. ptts difficile e sospettosa* Sen-
za che mai venga meno, tutta
via, il senso della coppia-e del
la coabitazione, anche se for
zata. Fino ai grandi idilli del 

secondo dopoguerra: De Gaul-
le-Adenauer, Glscard-Schmkrl, 
MUterrand-Ko.il. Come nei 
matrimoni tra grandi dinastie, 
cancelliere e presidente di tur
no si son dati immensamente 
da fare per tenere in piedi la 
coppia franco-tedesca. E i due 
popoli hanno continuato a se-
durai e detestarsi vicendevol
mente. Genio contro virilità, li
bertà contro organizzazione. 
Ma tra I due, chi porta I panta
loni? Thomas Mann, nel '14, 
rimproverava già al suoi com
patrioti che avevano varcato il 
Reno una «deplorevole man
canza di galanteria». Jules Ro-
malns. nel "35, parlava del rap
porti francotedeschi come di 
una trasposizione di ordine 
sessuale dal privato al colletti

vo. Sé ne dedurrebbe, a oc
chio, che la Francia é femmi
na, tradizionalmente maltrat- ; 
tata dal maschio germanico, 
ma a lui legata da vincolo in
dissolubile. 

Scempiaggini, naturalmen
te. Ma cumulatesi nei secoli 
costituiscono una crosta dura, 
come tutti i luoghi comuni. E 
quando il luogo comune è -
confortato dalle cifre di un In
terscambio commerciale che 
per la Francia è costantemente 
in deficit, allora, davanti alla 
nuova Grande Germania, la 
parola «paura» diventa tra le 
più diffuse. Cosi la festa diBer-
llno è salutata con gli auguri 
più fervidi e sentimenti di calo
rosa amicizia, ma le inchieste 
del giornali e le interviste ai po

litici e ai dirigenti d'Impresa 
iniziano sempre con la stessa 
domanda: bisogna aver paura? 
Francois Mitterrand non si 
stanca di ripetere, fin dal no
vembre scorsecene non c'è 

> nulla da temere, basta essere 
più orgogliosi e competitivi. 
Ma egli stesso, ancora nel di
cembre '89, credeva ad una 
Rdt di ben pio lunga durata, fi
no a firmare accordi quin
quennali di collaborazione 
culturale e commerciale. E fi
no al 18 marzo {'establishment 
socialista parigino spergiurava 
sulla vittoria, in Rdt, dei social
democratici. André Fontaine, 
direttore del Monde, saluta og
gi Helmut Kohl dalla prima pa
gina del suo giornale: «Più forte 
di Bismarck». Ma nell'articolo 

cita Guenther Grass e la sua 
denuncia di una Germania 
«senz'anima», lontana da sogni 
di conquista ma prosaica e 
materialista, per esprimere 
un'inquietudine: «Non è sicuro 
che questo stato d'animo duri 
persempre: la potenza genera 
facilmente l'arroganza e la fa
me di dominio, e il sentimento 
di vuoto spirituale lascia Im
provvisamente campo libero 
alle grandi passioni». D'altra 
parte - dice Fontaine - non si 
è mai visto che la sfiducia ge
neri il suo contrario. Mano tesa 
dunque verso Berlino II giorno 
della «sua» festa, purché resti in 
piedi con la Germania unita 
quel •miracolo storico che fu il 
matrimonio concluso da Jean 
Monnet, Robert Schumann, 
Adenauer» e confermato-dai 
suol successori. 

Quel che pensano i francesi 
lo si ricava, per quanto possibi
le, da un sondaggio del Figaro, 
die all'avvenimento ha dedi
cato un dossier di 32 pagine. Il 
sentimento generale é quasi 
affettuoso, a testimonianza di 
45 anni di costruttivo vicinalo. I 
tedeschi risultano simpatici al 
60 percento dei francesi, stan
no sulle scatole soltanto al 7 
percento e sono indifferenti al 
29. Una maggioranza relativa 

del 44 percento considera la 
•* Germania come un paese al

leato, più di quanto lo siano gli ' 
Stati Uniti (40%). L'uomo che 
meglio simboleggia la Germa
nia è. per I francesi. Willy 
Brandt (29*). L'idillio, mal
grado il risorgere del gigante 
da.80 milioni di abitanti, prose
gue dunque senza nubi? Non 
proprio. La maggioranza rela
tiva (40%) ritiene che l'unione 

• politica dell'Europa si fa ora . 
più difficile. Un francese su 
due sperava che l'unificazione 
marciasse a ritmi molto più -
blandi Hitler, inoltre, minac- -
da da vicino il primato di 

- Brandt, con un 27 percento 
' che divide con Beethoven sul 
: podio del tedesco più esem-
i piare. 

. Ma il terreno sul quale paura 
' e fiducia si mescolano e si al

ternano è soprattutto quello 
economico. I francesi, in fon
do, vinsero la guerra e hanno 
occupato Berlino Ano a ieri. È 

; dura, per loro, digerire il fatto 
che il reddito procapile nella 
Rft sia di 5-6 punti superiore. 
Oppure paragonare le esporta
zioni Industriali. Sempre infe
riori alle importazioni per la 
Francia, con un insolente sal
do positivo di 80 miliardi di 
dollari per la Germania. Il 

commercio estero tra i due 
paesi è sconfortante per Parigi, 
che risulta sempre in deficit 
Ne deriva una sfiducia diffusa 
nelle proprie capacità e l'as
senza di investimenti francesi 
in terra tedesca. Quando ci so
no, come nel caso Tapie-Adi-
das-Beckenbauer, se ne paria 
per settimane. Francois Mitter
rand è ben consapevole del di
vario tra i due paesi Non na
sconde, ultimamente, una cer
ta aspettativa per gli spazi che 
apre l'unificazione. Lo sforzo 
sarà tale che si apriranno var
chi per i capitali stranieri, fran
cesi in particolare se si supere
ranno le antiche diffidenze e ì 
complessi di inferiorità. Anda
te è investite, è il messaggio ri
volto agli operatori economici. 
Aprofittate del nostro eccellen
te tasso d'inflazione per instal
larvi altrove e. creare l'impresa 
franco-tedesca. È la garanzia 
più solida, oltretutto, di con
trollare la forza del gigante.. 

Al nemico ereditario, diven
tato primo partner politico ed 
economico, Parigi invia dun
que àuguri e felicitazioni, ma 
nel contempo si rimbocca pru
dentemente le maniche. Qui si 
ama la grandeur, ma non quel
la degli altri. 

parla di «pericolo» per l'Europa 
Il premier britannico teme 
il predominio tedesco nella Cee 
Al di là delle dichiarazioni 
ufficiali a Bruxelles si respira 
un'atmosfera di forte disagio 

7 ANTONIO MM.UOMUMHM ... 

• I ROMA. Non é passato 
molto tempo dal giorno di 
mezza estate In cui ad un mini-* 
•no britannico saltò in mente 
di dire che I tedeschi sono «ag
gressivi, brutali, nutrono un 
complesso di inferiorità, sono 
egoisti e sentimentali». Si sca
tenò una bufera politica. La si
gnora Thaicher dovette suo 
malgrado costringere, alle di
missioni Nicholas Ridley ripa
rando la •gaffe» con l'assicura
zione che l'opinione del gover

no era e restava dltutt'altra na
tura. Ora siamo al secondo at
to e la Thatcher parla del peri
colo che si profila per l'Europa 
intera di un predominio nella 
Cee. •Spetterà al resto di noi fa
re in modo che ciò non acca
da». Il premier britannico si é 
anche premurato di calmare le 
aspirazioni sul consiglio di si
curezza dell'Orni: «È già costi
tuito nel modo giusto, sarebbe 
sbagliato cambiare una squa
dra vincente»! Che toni cosi 

aspri arrivino da Londra po
trebbe in fondo non stupire. La 
storia si prende la rivincita e in 
Gran Bretagna si può oggi ave
re fastidio per il fatto che a gui
dare il carro europeo non pa
sta l'antica gloria, ma occorre 
avere un'economia forte e una 
supermoneta, essere In cima 
alle statistiche e non perdere 
tempo in stupidi litigi con i 
francesi sulla ripartizione delle 
quote nelle Istituzioni intema
zionali. Però, al di là delie di
chiarazioni formali, ciò che si 
respira In Europa • e soprattut
to a Bruxelles • é un'atmosfera 
di disàgio e preoccupazione. 
Che dire della Francia? Se non 
é quel «cagnolino» steso da
vanti al vittorioso Kohl - cosi la 
definiva l'ex ministro britanni
co - si trova sicuramente a di
gerire con gran fatica lo spo
stamento radicale dell'equili
brio in Europa e nei rapporti 
con l'Est Ci sono fior di dichia
razioni che affermano per la 

verità il contrario. L'ultimo in
contro tra Kohl e Mitterrand 
sulle rive del Reno ha sancito 
per esemplo che i due paesi 
•restano i motori dell'unifica
zione europea». L'unificazione 
tedesca aiuta indubbiamente il 
rafforzaménto politico dell'Eu
ropa nel suo insième rispetto a 
Stati Uniti e Giappone, tanto 
più in quanto dall'Industria e 
dalla finanza tedesca dipende
rà per granparte la ristruttura
zione dell'Est Questo Mitter
rand tosa bene e cerca tutte le 
occasioni per vincolare I tede
schi all'obiettivo dell'unifica
zione politica dell'Europa. Ma 
se, nella storica data del 14 lu
glio, deve rassicurare i francesi 
che all'alba del Duemila supe
reranno in numero tutti i tede
schi (quelli dell'ovest più quel
li dell'est) allora.qualche pro
blema almeno nella psicologia 
delle aite burocrazie, di stato 
resta. 

Quisquilie, si può dire. Se 

però si oltrepassano gli episòdi 
e si guarda al versante euro
peo si esce dalla sensazione di 
disagio e si entra nell'area del
la divergenza di interessi. L'u
nificazione monetaria è ormai 
diventato il paradigma della ri
luttanza. Riluttanza del tede
schi ad assumere oltreché gli 
onori anche gli oneri che deri
vano dall'essere la «locomoti
va» d'Europa, non solo dunque 
della riluttanza inglese a trasfe
rire ad altri la propria sovranità 
In materia monetaria, cioè a 
definire le politiche economi-. 
che nazionali. L'unificazione 
tedesca ha modificato le prio
rità nell'agenda di Bonn. Para
dossalmente ne ha precisato 
lo sfondo mentre allungava I 
tempi della tabella di marcia 
prefigurando una Europa a 
due velocità. Quando Kohl af
ferma che va accelerato il pro
cesso di unificazione politica 
dell'Europa, cioè che va risolto 

il problema dell'autorità euro
pea, c'è da credergli. E c'è pu
re da ritenere legittimo che nel 
momento in cui mobilita il 
proprio emome surplus per fi
nanziare l'annessione della 
Rdt e le urgenze dell'Urss non 
voglia correre il rischio di pa
gare per economie che non 
funzionano caricate come so
no, Italia In primo luogo, dai 
deficit pubblici o superinfla-
zionate (come la Gran Breta
gna) o cronicamente deboli 
(Portogallo e Grecia). 

Argomento legittimo, ma 
l'esperienza europea dimostra 
piuttosto che le decisioni istitu
zionali hanno avuto il pregio di 
forzare i processi piuttosto che 
attenderne l'evoluzione spon
tanea. Che su questo si litighi a 
Bruxelles non stupisce più nes
suno. Con Jacques Delors, il 
padre dell'unione europea, 
che ancora recentemente ha 
dichiarato tutta la sua delusio
ne per il freno tedesco, quasi 

un voltafaccia rispetto alle pre
messe. Ma se la polemica sul 
tasso di europeismo scoppia 
in sede di governo, allora le 
cose cambiano. Quando il go
vernatore della Bundesbank 
Poehl la scorsa settimana ha di 
nuovo messo sotto accusa la 
Gran Bretagna perchè obietti
vamente il declino della sua 
economia è di ostacolo all'uni
ficazione monetaria e la stabi
lità genenile dei prezzi, il vero 
bersaglio era il ministro degli 
esteri Genscher che ritiene in
dispensabile accelerare l'unifi
cazione europea per affermare 
il principio di «una Germania 
che dà il buon esempio». U 
cancellieri! Kohl, invece, la 
pensa - esattamente' come 
Poehl: l'unione monetaria eu
ropea non può essere conside
rata come l'unione monetaria 
tedesca laddove si trattava di 
fermare l'esodo di migliaia di 
orientali. Le due urgenze non 
possono essere confrontate. 

Messaggio 
televisivo 
di Bush 
ai tedeschi 

Il presidente degli Stati Uniti George Bush (nella foto), 
in un messaggio televisivo al popolo tedesco per la riu
nificazione della Germania, ha detto che «l'America è 
orgogliosa di potersi considerare tra gli amici e gii allea
ti della Germania libera». Nel messaggio augurale, desti
nato ad essere trasmesso dalla televisione tedesca, Bu
sh ha affermato che «la Germania oggi entra in una nuo
va era, un'era -come dice il vostro inno nazionale - di 
"unità, giustizia e libertà". Dio benedica il popolo tede
sco». Bush era stato invitato alla cerimonia di riunifica
zione della Germania, ma aveva declinato l'offerta con
siderando l'occasione una celebrazione interna. «I resti 
del muro, nel cuore di una Berlino libera, resteranno 
una prova che nessun muro è forte abbastanza per sof
focare lo spirito umano, che nessun muro può mai 
schiacciare l'anima di una nazione», ha detto Bush nel 
suo messaggio al popolo tedesco. 

Occhetto: 
è preoccupante 
che Kohl 
sminuisca la Cee 

Nell'unificazione delle 
due Germanie, i comunisti 
italiani riconoscono «il se
gno più evidente dei gran
di mutamenti democratici 
che nel corso detl'89 e sot-

_ _ _ _ _ • _ _ _ • _ _ to l'impulso di Gorbaciov 
hanno modificato radical

mente l'Europa uscita dalla seconda guerra mondiale e 
dalla divisione del mondo in blocchi». È quanto ha af
fermato in una dichiarazione il segretario del Pei, Achil
le Occhetto, il quale ha ribadito che l'unificazione tede
sca deve essere sostenuta nell'ambito della costruzione 
dell'unità dell'Europa. «Proprio perciò - ha detto Oc
chetto - non è senza preoccupazione che notiamo net-
razione di Kohl-una tendenza a sminuire il ruolo della 
Cee, a voler far da sé con una politica del fatto compiu
to. Questa non i l a via giusta». . 

Secondo Modrow 
l'unificazione 
è in realtà 
un'annessione 

Secondo l'ex primo mini
stro della Rdt Hans Mo
drow, l'unificazione tede
sca altro non è che un «an-
schluss», cioè un'annes
sione, della più piccola e 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ più debole Rdt nella più 
forte Germania ovest In 

un articolo pubblicato oggi dal quotidiano del partito 
comunista austriaco, «Volkstimme», Modrow dissente 
da chi paria di «unificazione» e dichiara di far parte di 
coloro che «chiamano questo avvenimento col proprio 
nome, cioè un'annessione imposta da una parte e subi
ta dall'altra». Secondo Modrow, il 18 marzo la maggio
ranza della popolazione ha votato per l'unificazione 
perchè delusa dal socialismo reale, dalla corruzione, 
dall'economia difettosa e dagli abusi di potere. 

Israele: 
riconoscano 
le responsabilità 

l'Olocausto 

•Siamo convinti che la 
nuova Germania unita ab
bia il dovere morale di ac
cettare e riconoscere la 

Per l'OlOCaUStO « • fwponsabiUlà storica 
r . . per I Olocausto e che la 
< _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ • • debba esprimere formal-

mente nel preambolo al 
Trattato di-unificazione e in tutti gli altri accordi al ri-
Buardo». Cosi hanno scrii» i dirigenti di «YadVastrem». 
Pente israeliano che ha il compito di commemorare I 

^SéfmrHonfdl ebrei attrarmi campi di stermìnio nazisti. 
In un telegramma inviato al presidente della Rfg Von 
Weizaecketr, al cancelliere Kohl e alla presidente del 
parlamento Sussmuth. D quotidiano di Gerusalemme 
«Yedioth Aharonot» scrive che «l'affermazione che la 
Germania di oggi è diversa da quelh del passato sarà 
sottoposta, soprattutto dagli ebrei, a una verifica giorna
liera e senza limili di tempo». -

LaSpd 
chiede alla Cdu 
di rinunciare 
ai soldi dell'Est 

Proprio mentre la Cdu di 
Helmut Kohl ha appena 
concluso l'unificazione 
con la Cdu della Rdt, i so
cialdemocratici tedeschi 
hanno chiesto al cancri-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • bere di compiere un atto 
di coraggio e di «impegno 

morale» non accettando «l'ingiusto patrimonio» del va
lore di alcuni miliardi di marchi che il partito dell'est ha 
portato in dote ai cristiano democratici. La Cdu dell'est 
era uno dei partiti del «blocco» al governo in Rdt con i 
comunisti. In quanto partito di governo, ha detto Mat-
thaeus-Maier, vice capogruppo della Spd al parlamen
to, la Cdu ha accumulato un immenso patrimonio so
prattutto in beni immobili che ora, con l'unificazione, fa 
parte del patrimonio della Cdu di KohL 

VIRGINIA LORI 

ERRATA CORRIGE 
Per un fastidioso errore, a pagina 6 dell' Unità di ieri un arti-. 
colo di Marcello Villari è stato ripetuto e pubblicato al posto 
di un articolo di Sergio Sergi. Ce ne scusiamo con i lettori e 
con gli autori. 

Targhe, poste, francobolli: 
in tutta la Germania 
le leggi dell'Ovest 
D 3 ottobre festa n.azionale 
•Ti BERLINO. Curiosità, o me
glio altri aspetti minori, ma 
non irrilevanti, dell'unificazio
ne tedesca. Le targhe delle au
tomobili dell'est resteranno in 
vigore fino al 1993, ma a parti
re dal prossimo anno comin
ceranno ad essere gradual
mente sostituite con il modello 
In vigore all'ovest Anche nel
l'immatricolazione i tedeschi 
seguiranno il metodo occiden
tale: tutte le taighe saranno 
precedute dalla lettera B. Il co
dice stradale in vigore ad ovest 
sarà esteso a tutto il territorio 
tedesco e quindi, ad est, cadrà 
li limite di velocita di cento chi
lometri all'ora. Nel frattempo 
le auto della Rdt dovranno es
sere sottoposte a più rigorose 
verifiche tecniche. Da oggi sa
ranno fuori corso 1 francobolli 

orientali con la scritta Rdt, 
mentre quelli che ne saranno 
privi potranno essere utilizzati 
fino alle fine del 1990. E'in cor
so una revisione anche dei co
dici postali. Cambiano anche 
le feste e gli orari dei negozi II 
3 ottobre diventa «ovviamente» 
festa nazionale e sostituisce 
quelle del 17 giugno (Rfg) e 
del 7 ottobre (Rdt). L'orario 
dei negozi dell'ovest, con la 
chiusura generalizzata alle 
18.30, viene esteso a tutta la 
nazione. Resta in vigore le leg
gi sull'aborto, ma le donne del
l'ovest potranno andare ad est 
dove le normative sono meno 
rigorose. Saranno ridotte le fa
cilitazioni di cui godevano le 
lavoratrici dell'est in caso di 
maternità. 

l'Unità 
Mercoledì 

3 ottobre 1990 5 
a 
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NEL MONDO 

La crisi 
nel Golfo 

Saddam afferra il tenue filo di pace di Bush 
e annuncia: «Possiamo rinunciare a tutti 
gli ordigni di distruzione di massa» 
Stanotte l'Irak risponde alTOnu sul Kuwait 

«Eliminerò le armi chimiche 
se lo farà anche Israele» 
Saddam Hussein, aggrappandosi al tenue filo offer
togli dal discorso di Bush, fa sapere che l'Irak è 
pronto a rinunciare alle sue armi chimiche e biolo
giche e all'atomica purché faccia lo stesso anche 
Israele. È attesa per stanotte la risposta irachena al
l'Orni sul KuwalL Ma c'è anche chi, come la That-
cher, alza ora il tiro chiedendo non solo che si riun
ito ma paghino i danni inflitti. 

DAL NOSTRO COBHISPQN06NTE 
SIMHUND OINZMRO ' 

r 

IT* 

Ut 

• I NEW YORK. Saddam Hus
sein ha afferrato il tenue filo di 
pace offertogli dal discorso 
pronunciato lunedi da Bush 
dalla tribuna dell'Orni e offre 
ora di distruggere tutte le pro-
pile «armi di distruzione di 
massa» (di rinunciare cioè al
le armi chimiche e biologiche 
e alla costruzione dell'atomi
c a Irachena) purché facciano 
lo stesso *tuUi gli altri Stati del
la regione. Israele compresa». 
Non è ancora una risposta nel 
merito della Questione crucia
le per una soluzione negozia-
la della crisi nel Golfo, lliHlro 
dal Kuwait (su questo « O D 

c'è spazio per proposte alter
native, o per Iniziative che sa
rebbero solo perdita di tem
po», ha ribadito nel suo Inter
vento all'Onu ieri il ministro 
degli esteri dell'Arabia Saudi
ta). Sul nodo grosso Baghdad 
prende tempo, l'intervento 
del rappresentante iracheno 
all'assemblea generale dell'O 
nu è stato rinvialo a stasera. 
Ma quello di Saddam è pur 
sempre di un segnale 

Il presidente Usa aveva det
to - rivolgendosi chiaramente 
all'Irate - che gli Usa sono 
pronti a distruggere il 100% 

dei loro arsenali chimici entro 
il 2000 se «anche tutti gli altri 
Stati con potenzialità chimi
che firmano un accordo in 
questo senso». E un riferimen
to ad un accordo comprensi
vo per eliminare le armi pio 
pericolose dal Golfo e dal Me
dio oriente era venunto anche 
dall'intervento di Mitterand 
Saddam Hussein ora-rilancia 
includendo anche le armi nu
cleari «L'Irak è pronto a di
struggere le armi di distruzio
ne di massa purché questa 
misura includa tutti gli Stati 
della regione, Israele compre
sa», ha dichiarato ieri all'egen-
zia ufficiale Irachena Ina il 
portavoce del ministero degli 
Esteri di Baghdad. 

Il riferimento ad Israele -
che ha almeno un centinaio 
di testate nucleari e non ha al
cuna intenzione di rinunciarvi 
- complica le cose E si ac
compagna ad una esplicita 
sfida a Bush («Sfidiamo lui 
che è cosi attento a non irrita
re Israele a dichiararsi netta

mente sulla questione e consi
gliare Israele, a provare che è 
sincero nel suo appello per la 
pace e la sicurezza nella re
gione e non intende invece 
usare gli appelli infiorati per la 
pace e I eliminazione della 
minaccia di distruzione di 
massa per mascherare cattive 
intenzioni », dice ancora il 
comunicato di Baghdad Ma 
al tempo stesso la risposta ira
chena (anche se posizioni sl
mili erano state espresse an
che in passato) affronta ii 
principale argomento dei fau
tori dell'Inevitabilità della 
guerra: che un irate aggressivo 
in mano a Saddam resterebbe 
un pericolo pubblico, con I 
suoi missili chimici e l'atomi
ca a venire, anche se si com
ponesse la specifica crisi Ku
wait 

La brezza di ottimismo si è 
riflessa, per il secondo giorno 
consecutivo dopo il discorso 
di Bush all'Orni, sulle quota
zioni In ascesa a Wall Street, 
mentre sono scesi I prezzi del 

petrolio II compromesso è 
comunque ancora lontano. Il 
ministro degli Esteri italiano 
De Mlchelis, nell'annunciare 
ieri a nome dei 12 della Cee 
aiuti per 1,5 miliardi di dolari 
ad Egitto, Giordania e Tur
chia, ha osservato che co
munque non si può accettare 
il tipo di «collegamento» che 
Saddam propone tra la crisi 
attuale e 1 problemi palestine
se, israeliano e libanese per
che «non si pud premiare l'ag
gressione e l'invasione» 

Lo spiraglio di dialogo di
plomatico, la cui profonditi « 
ancora tutta da valutare, giun
ge In extremis. Alla vigilia di 
un fine settimana che molti In
dicavano ideale per un attac
c o rapido (anche perché con 
il Columbus Day, lunedi 8 ot
tobre, é il ponte più lungo di 
chiusura per Wall Street prima 
di Natale). Mentre è in corso 
una gigantesca esercitazione 
di sbarco del marine» in 
Oman (con 18 navi e 90 veli
voli) Ed è entrata, per la pri

ma volta in tempi di crisi, una 
portaerei Usa nel Golfo persi
co (la Independence con i 
suoi 5000 uomini e i suol 75 
caccia-bombardieri) Ieri nel
le acque attorno all'Arabia si è 
anche sparato. Non un'unità 
americana ma la fregata fran
cese Doudart de Lagree. al 
largo del GibuH, all'imbocco 
del mar Rosso, contro un mer
cantile nord-coreano (Il Sam 
Il Po), sospetto di violare 
l'embargo contro l'Irak. 

Ma nel momento in cui 
qualcosa sembra muoversi 
c'è anche chi alza il prezzo 

che l'Irai* deve pagare per un 
compromesso Secondo rive
lazioni di fonte britannica al 
New York Times la signora 
Thatcher starebbe premendo 
sulle Naxioni unite perché il 
Consiglio di sicurezza, oltre a 
pretendere, come fanno le n-
soluzioni adottate sinora, il ri
tiro Inccndizionato dal Ku
wait, la liberazione degli 
ostaggi, I rispetto delle rap
presentanze diplomatiche, or
dini all'lrak 11 risarcimento dei 
danni arrecati al Kuwait con 
l'invasione e con il saccheg
gio sistematico che ad essa é 
seguito. 

\ Fumata nera per il vertice euro-arabo d Venezia 
<<?r H summit proposto da De Mìchelìs 

rinviato a data da destinarsi 
«Vogliamo prepararlo meglio» 
si giustificano gli organizzatori 
In realtà pochi i «sì» dei paesi arabi 

OALr403TTK>CORFuSPONOENTE 
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• f i BRUXELLES. Il ministro 
Oiarml De Micheli* aveva pun
talo parecchie fiches sul tavolo 
di Venezia e sin dall'Inizio ave
va (orzato i toni. «Si fari, state
ne certL ci consulteremo con 
tutti e vedrete che ci saranno 
anche I Paesi arabi Indecisi», e 
aveva forzato anche i tempi. 
•SI svolgerà a Venezia li 7 e l'8 
ottobre». Poi ieri l'annuncio 
durante una conferenza stam
pa a New YoricJl vertice é rin
viato». Tutto era Iniziato al 
Consiglio dei ministri degli 
Esteri della Cee il 7 settembre a 
Roma quando la presidenza 
«altana, nella persona di De 
Mlchelis, aveva presentato la 
proposta. L'obbiettivo dichia
rato era quello di dimostrare 
che «l'Europa non é nemica 
dal mondo arabo: non stiamo 
tacendo nessuna crociata, non 
ci siamo dimenticati dei gravi 
problemi che assillano 11 Me
dio Oriente, a cominciare da 
quello palestinese, e vogliamo 
anzi rafforzare I legami tra la 

Comunità europea e I popoli 
di questa regione. Slamo di
sposti a ripensare tutta la no
stre politica mediterranea. 
Condizione Indispensabile é 
ovviamente 11 ritiro dell'lrak dal 
Kuwait e per questo non invi
tiamo Saddam Hussein a Ve
nezia». E l'iniziativa voleva es
sere anche un segnale politico 
distensivo, quasi di presa di di
stanza dai toni «feroci» che gli 
americani usavano in quel pe
riodo. Ma l'Europa che lancia
va questo messaggio non era 
un'Europa particolarmente 
unita. Lo si era capito quando 
gli inglesi avevano immediata
mente preso le distanze. Insie
me ad olandesi e danesi di
cendo. «I rischi connessi ad un 
Incontro di questo tipo sono 
molto alti sia perché il risultato 
può essere solo quello di una 
ratìfica, se non di una ulteriore 
divisione degli arabi, sia per-
che potremmo dare alllrak la 
sensazione di un divisione del
l'Occidente». Insomma per 

Margaret Thatcher era indub
biamente meglio la strada del
le •cannoniere», per la Germa
nia al primo posto restavano I 
problemi dell'unificazione ac
centuati dalla crisi e la Francia 
faceva intendere che la dimen
sione Cee le stava un po'stret-
ta. Pero nessuno aveva detto 
no esplicitamente. Cosi si 

giunse al compromesso che il 
messaggio sia «pacifico» ma 
niente Iniziative concrete per 
soluzioni negoziali della crisi 
Persino dalla Commissione 
Cee arrivarono alcune critiche-
•Noi avevamo avanzato delle 
riserve - ricordava Ieri un alto 
funzionario della Commissio
ne - primo, sul fatto che si ri

schiava di improvvisare, visti I 
tempi troppo brevi, secondo 
che si rischiava di organizzare 
un incontro, solo per fare un 
incontro, dato che mancava 
un proposta politica forte, in 
grado di prospettare una solu
zione negoziale vera. Paventa
vamo Il pericolo che motti pae
si arabi non avrebbero accetta-

Due doma 
Israeliane 
provano le 
ffisschore 
antigas 
afllntemo detta 
loro abitazione 
a Teli Aviv. 
L'esercito 
distribuire le 
maschere a 4,7 
milioni di 
cittadini. 
Sopra: Saddam 
Hussein. 

to e che avremmo solo fornito 
un palcoscenico intemaziona
le ulteriore alle divisioni in se
no alla Lega». La stessa opinio
ne devono essersela fatta nu
merosi capi di stato secondo 
alcune indiscrezioni circolate 
nei giorni scorsi a Bruxellles il 
primo ad esprimerle sarebbe 
stato Io stesso Egitto che aveva 

vissuto In prima persona una 
recente e fallimentare riunione 
della Lega Araba. Poi l'Algeria 
che avrebbe detto che senza 
fatti nuovi non era proprio 11 
caso, e che prima comunque 
occorreva verificare sino In 
fondo le reazioni di Saddam di 
fronte ad una possibile via d'u
scita pacifica. Quindi la Tuni
sia 'e il «tarocco (sulle stessè 
posizioni di Algeri), senza di
menticare la paura della Gior
dania, le argomentazioni de> 
roip d ir chiedeva maggior 
chiarezza e I no di Libia e Ye
men del Nord. In poche paro
le, si sarebbe arrivati ad an ver
tice dimezzato. E non solo la 
proposta Mitterrand fatta all'O
nu, a nome della Francia e non 
della Cee, la risposta di Bush 
dell altro ieri sera avevano 
messo crudelmente a nudo le 
debolezze dell'iniziativa euro
pea -Non restava altro che il 
rinvio «Forse non dovevamo 
decidere subito la data - affer
ma un diplomatico italiano -
ma quel! incontro é importan
te, ed é molto positivo che sia 
ancora in calendario Noi vole
vamo Innanzittutto lanciare un 
messaggio non siamo vostri 
nemici Questo messaggio e 
arrivato. Adesso abbiamo pio 
tempo, il vertice euro-arabo é 
un appuntamento che realiz
zeremo nel modo migliore». 
Sperando anche che per la 
prossima data l'Europa sia in 
grado di presentarsi quale sog
getto politico autonomo e rico
noscibile 

L'opposizione irachena s'allea in Siria 
«Noi rovesceremo il despota di Baghdad» 
1 vari gruppi dell'opposizione irachena - dai nasse* 
riani ai comunisti, dai curdi agli sciiti - stanno lavo
rando alla creazione di una alleanza unitaria sulla 
base di un programma minimo di transizione alla de
mocrazia per coordinare la lotta contro la dittatura di 
Saddam Hussein. Consultazioni bilaterali e incontri 
collegiali sono in corso a Damasco. Manifestazioni 
con scontri e vittime in alcuni centri deUlrak. 

DAL NOSTRO INVIATO _ _ _ _ _ 
QIANC.M10 UmNUTTI 

• i DAMASCO. L'ufficio del 
partilo comunista iracheno, 
qui a Damasco, * al primo pla-
no di una villetta come tana*. 
altre in uno del quartieri resi
denziali che si arrampicano 
verso U monte Qassiun, alla 
periferia della citta, in questi 
giomi t teatro di un via vai 
ininterrotto, per le riunioni de
gli ottani dirigenti e per I con
tatti bilaterali e multilaterali In 
c o n o con le altre forze dell'op
posizione Irachena L'obiettivo 
immediato é di superare le di
visioni del passato per definire 
una strategia comune a breve 
termine, capace di far fronte 
alla attuazione creata dall'Inva

sione del KuwalL Me re parla
no Karim Ahmad dell'ufficio 
politico, e Abu Rana, del Co
mitato centrale. 

•Stiamo lavorando - spiega 
Karim - alla creai'one di una 
alleanza unitaria basata su un 
programma minimo in due 
punti: 0 rovesciamento del re
gime di Saddam Hussein e la 
costituzione di un governo 
provvisorio di coalizione, con 

\ il compito specifico di «Intro
durre in Irak il sistema demo
cratico e convocare al pia pre
sto libere elezioni Su questi 
due punti c'è già un accordo di 
massima: ora stiamo prepa
rando una larga assemblea. 

con la partecipazione di tutta 
la resistenza, per definirne i 
termini concreti e operativi». 
Alle riunioni In corso qui a Da
masco da alcune settimane 
partecipano rappresentanti 
delle quattro tendenze fonda
mentali del movimento di resi
stenza Irachena le forze na
zionaliste arabe (nasseriani e 
tassisti pro-siriani); i parliti e 
gruppi di guerriglia curdi, riu
niti nel Fronte nazionale del 
Kurdistan: le forze democrati
co-progressiste, la pio impor
tante delle quali è il partito co
munista: e le formazioni isla
miche, sia sciite (cioè di osser
vanza Iraniana) che sunnlte 
Proprio In questi giorni è pre
sente qui a Damasco, appunto 
per partecipare ai contatti in 
corso, una delegazione di alto 
livello del tre principali movi-
menti sciiti Iracheni Dawla 
Istamtya (voce dell'Islam), il 
Fronte di azione islamica e i 
mugiahedin Islamici 

Potrebbe sembrare fantasio
so ( o addirittura velleitario) 
parlare di rovesciamento del 
regime di Saddam Hussein 
proprio nel momento in cui. 

con l'invasione del Kuwait e la 
sfida alla intera comunità in
temazionale, esso pud appari
re al culmine della sua poten
za Ma Karim Ahmad assicura 
che la lotta di resistenza, an
che se poco nota e per niente 
pubblicizzata sui mass media 
intemazionali, continua non 
solo nel Kurdistan ma anche in 
altre zone dell'lrak, fino all'e
stremo sud. «Il 7 .8 e 9 settem
bre ad esempio ci sono state a 
Mossul. nel Kurdistan, e a Bas
so» , il maggior centro del sud. 
manifestazioni popolari per il 
ritiro dal Kuwalte per il pane, e 
86 dimostranti sono stati uccisi 
dalle forze di repressione. An
che fra I soldati c'è malconten
to, perché dopo otto anni di fe
roce e assurda guerra con l'I
ran si vedono ora lanciati in 
una nuova avventura militare 
Almeno 120 ufficiali sono stati 
giustiziati per la loro opposi
zione all'invasione del KuwalL 
Di recente è stato emesso un 
decreto che ordina la distru
zione di ogni casa In cui venga 
nascosto un disertore» 

•Saddam Hussein cerca di 
sfruttare demagogleamente le 

conseguenze sulla popolazio
ne dell'embargo intemaziona
le - afferma ancora Karim -
ma noi cerchiamo di far capire 
alla gente che la responsabilità 
è proprio sua, di Saddam, e le 
manifestazioni di cui ho parla
to dimostrano che la gente co
mincia a capire». 

Dicendo queste cose Karim 
Ahmad mostra al tempo stesso 
di non nutrire illusioni o facili 
ottimismi e di sapere molto be
ne che la lotta sarà assai dura e 
che il cammino è in salita. Ma 
vuole anche, «con grande fran
chezza», lanciare un duplice 
avvertimento. Anzitutto tiene a 
sottolineare con forza che «li 
rovesciamento di Saddam 
Hussein è compito nostro, del
la resistenza irachena Noi so
steniamo tutte le risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza e del 
vertice arabo e appoggeremo 
ogni azione intrapresa nel
l'ambito delle Nazioni Unite, 
nfiutando eventuali azioni mi
litari unilaterali Ma deve esse
re chiaro e siamo contro qual
siasi tentativo di forze esteme 
all'lrak di assumersi II compito, 
che è solo nostro, di rovesciare 

Profuga indiana alla frontiera Irak-Gwdania con il suo bagaglio sulla testa. 

il regime» L'allusione è evi
dentemente ai piani della Cla, 
reclamizzati anche di recente 
Ed è in questa stessa direzione 
che va anche il secondo am
monimento «Con altrettanta 
franchezza non possiamo non 
ricordare che molti paesi, spe
cie occidentali, hanno la re
sponsabilità di avere aiutato 

Israele ignora 
le aperture 
del presidente Usa 
• • GERUSALEMME. Il discor
so di Bush all'Onu non ha pro
vocato nessuna reazione Né 
personalità laburiste, né espo
nenti del Ukud hanno rilascia
lo dichiarazioni sullo spiraglio 
che il presidente americano ha 
aperto ieri sulla crisi del Golfo 
accennando alla possibilità 
che, ritiratosi Saddam dal Ku
wait, ci potrebbe essere «l'op
portunità per i popoli della re
gione di compone il conflitto 
che divide gli arabi da Israele • 
E la prima volta che Bush con
cede una qualche vaga legitti
mila al primo aut-aut del ditta
tore iracheno - «mi ritirerò dal 
Kuwait se Israele lascerà i terri
tori occupaU nel '67* - ma l'at
tesa di reazioni a Gerusalem
me è andata delusa. Forse per
chè, sottolineano fonti locali, i 
dirigenti israeliani aspettano di 
capire meglio i prossimi passi 
di un'iniziativa di pace che sot
tintenda anche una composi
zione della questione palesti-
nescAnzi, mentre dalle capi
tali della diplomazia giungono 
segni che tendono ad allentare 
la tensione nel Golfo, Israele 
vive nell apprensione Vero e 
proprio panico, ad esemplo, 
ha causato Ieri mattina in tre 
quartieri di Gerusalemme il 
suono Improvviso e lacerante 
delle sirene di allarme genera
le, dopo la decisione annun
ciata il giorno precedente di 
distribuire maschere antigas a 
tutta la popolazione israeliana. 
In realtà si è trattato solo di un 
guasto, di una centralina elet
trica andata in tilt, ma è basta
to per scatenare la paura. E 
nonostante radio e tv si siano 
affrettati ad avvertire la popò-

Saddam Hussein a diventare 
una potenza militare, e quan
do noi mettevamo in guardia 
contro questa politica, nessu
no ci ascoltava, quando centi
naia di comunisti venivano as
sassinati <: I villaggi curdi veni
vano bombardati con le armi 
chimiche, nessuno si è mos
so». 

lazione che era soltanto un 
problema tecnico, decine e 
decine di persone hanno tele
fonato ai numeri di emergenza 
della polizia e delle Forze ar
mate, temendo che Saddam 
Hussein avesse deciso di met
tere in pratica le minacce rivol
te contro lo Stato ebraico. 

Ieri i portavoce del governo 
israeliano hanno insistito sul 
fatto che la distribuzione delle 
maschere antigas alla popola
zione chnle è stata decisa solo 
a scopo precauzionale e non 
sotto la spinta di uno stato d'e
mergenza determinato dai 
mutamenti della situazione nel 
Gotto A questo proposito, per 
evitare che si creassero «false 
impressioni», le autorità hanno 
detto che avevano preavvertito 
sia gli Stati Uniti sia i paesi ara
bi della regione dell'intenzio
ne di distribuire le maschere. 

Si riaccende, intanto, la ten
sione nei territori occupati do
ve ieri sono morti tre palestine
si, due a Jenln e un altro all'o
spedale arabo di Gerusalem
me sul monte degli ulivi Se
condo quanto riferito da fonti 
palestinesi e confermato an
che da radio Gerusalemme, 
durante un rastrellamento alla 
periferia di Jenln agenti dei 
seno-di sicurezza hanno indi
viduato un palestinesi evaso lo 
scorso maggio, insieme ad altri 
Ire detenuti, da una prigione 
israeliana. D giovane sarebbe 
stato ucciso mentre tentatava 
di sottrarsi alla cattura. Più tar
di, nel corso degli incidenti se
guiti all'omicidio del giovane, i 
soldati israeliani hanno ucciso 
un ragazzo di diciotto anni. 

Martelli ad Amman 
«Lavoriamo 
per il dialogo» 
Claudio Martelli non ha dubbi La strada maestra 
per risolvere la crisi del Golfo è quella pacifica della 
trattativa. L'ha detto a chiare note nei suoi colloqui 
ad Amman durante la missione per verificare le est*' 
genze finanziarie dei paesi messi in ginocchio dal
l'embargo all'lrak. «Ho assicurato giordani ed egi
ziani- ha detto - l'Italia e la Cee faranno di tutto per 
uno sforzo finanziario eccezionale». 

••AMMAN Non lasciare nul
la di intentato Perlustrare, te
nacemente, ogni possibile 
strada che conduca alla solu
zione pacifica del conflitto del 
Golfo che tiene il mondo inte
ro con il flato sospeso da due 
mesi. Per Claudio Martelli, il vi
cepresidente socialista del 
consiglio in visita ieri al Cairo 
ed ad Amman per colloqui 
con i leader egiziani e giorda
ni, la guerra va scongiurata I 
margini per la trattativa sono 
ristretti, ha fatto notare ai suol 
interlocutori, ma-non per que
sto bisogna considerare irrime
diabilmente chiuso lo spiraglio 
del dialogo Fermo restando 
che la condizione essenziale 
per dar vita al negoziato resta il 
rispetto delle risoluzioni del
l'Orni, a cominciare dal ritiro 
delle truppe irachene dal Ku
wait, Martelli ha voluto sottoli
neare che occorre essere 
pronti a cogliere «tutti I segnali 
concreti» che possono far spe
rare nella soluzione negoziale 
della crisi. Il suo appello alta 
trattativa non è caduto nel vuo
to Fonti della delegazione ita
liana hanno infatti rilento che 
il ministro degli Esteri egiziano, 
Esmat Abdel Meguld, si è detto 
favorevole a scongiurare un 
conflitto armato destinato ad 
infiammare l'Intera polveriera 
mediorientale, cosi come con
corde si è mostrato ad Amman 
re Hussein. 

Arrivalo nella capitale egi
ziana per verificare le effettive 
esigenze del paesi più esposti 
alle conseguenze economiche 

dell'embargo che da 60 giorni 
stringe l'Irak, Martelli non ha 
nascosto l'apprezzamcrtìo del 
governo italiano sul rispetto 
delle sanzioni e ha rassicurato 
egiziani e giordani sull impe
gno dell'Italia e della Cee per 
rasterilare finanziamenti 
straordinari per evitare la ban
carotta dei paesi del «boni li
ne». 

La Cee ha stanziato due mi
liardi di dollari per sostenere 
l'economia di Egitto, Giorda
nia e Turchia, l'Italia con con
tributi comunitari e unilaterali, 
dovrebbe versare circa 300 mi
lioni di dollari E. proprio a re 
Hussein, nella seconda tappa 
della sua missione, Martelli ha 
voluto ricordare che 11 governo 
italiano comprende piena
mente le gravi difficolta che il 
regno hascemita si è trovato ad 
affrontare con le sanzioni eco
nomiche decise dalle nazioni 
Unite. «Ho assicurato I dirigenti 
giordani ed egiziani • ha detto 
il vicepresidente del Consiglio 
- che l'Impegno dell'Italia e 
della Cee è quello di concane-
re al più presto ad uno sforzo 
finanziario eccezionale a favo
re dei paesi della costddeta 
"prima linea*». 

in visita nei paesi del fronte 
anu-Saddam, anche il ministro 
della dilesa Virginio Rognoni 
•La crisi del Golfo è difficile e 
complessa ed è tutt'ora impre
vedibile - ha dichiarato all'Aiv 
sa - nei dirigenti politici arabi 
ho trovato grande senso di re
sponsabilità ma anche grande 
preoccupazione». 
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I NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA 
FESTA NAZIONALE l'Unità - MODENA 

Questi I numeri vincenti della lottala detta Festa 
nazionale de fUrOódl Modena 

1*} Saria B 51035 (tira 100 Mirtea!) 
2*) Serto 0 42679 (Jotocaaptf) 
3*) Seria 0 70051 (Fiat Croma) 
4«) Stria C17131 (Fiat Tempra) 
6*) Sarie B 29576 CflasBio la Cina) 
6*) Stria C 37989 («faggio la Farà) 
7«) Serie D 38363 (viaggio lo Messico) 
8*) Serie A 87031 (viaggio la India) 
9») Sarto 0 99084 (viaggio la Usa) 

10*) Sorto G 87008 (viaggio a Cobo) 

I premi vanno ritirati entro il 22 novembre 1990, 
presso la Federazione del Pei di Modena, 

via Fontanili 11, telefono 059/582811. 

w 1 6 l'Unità 
Mercoledì 
3 ottobre 1990 
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NEL MONDO 

Il più grave disastro 
aereo mai avvenuto in Cina 
Su un Boeing Caac dirottato 
esplode una bomba 

In atterraggio, l'aereo 
si scontra con altri due 
Il bilancio delle vittime 
fornito solo 12 ore dopo 

Le circasse dei jet 
all'aeroporto di Cantori 

Terrore a Canton, centoventi morti 
Centoventi persone sono morte all'aeroporto di 
Canton: è il più grave incidente d'aria mai avvenuto 
in Cina. Al momento dell'atterraggio una bomba 
esplode all'interno di un Boeing 737, dirottato. L'ae
reo va in fiamme e si schianta contro due altri velivo
li, uno dei quali, carico di passeggeri, viene comple
tamente distrutto. Tra le vittime anche molti stranie
ri, quasi sicuramente turisti. 

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
. UNATAMBURMNO 

••PECHINO. Solo ieri sera 
dopo le ventuno, a dodici ore 
esatte dall'accaduto, l'agenzia 
ufficiale «Nuova Cina» ha forni
to il bilancio delle vittime del 
gravissimo incidente accaduto 
aU'aereoporto di Canton, la 
piO.Importante citta del sud 
della Cina, a pochi passi da 
Hong Kong. 

Centoventi persone hanno 
peno la vita, in cento sono riu
sciti • salvarsi, con 53 passeg
geri rimasti feriti. Tra le vittime, 
oltre a gente di Hong Kong, 
Taiwan e Macao, ci sono an
che degli stranieri: ma «Nuova 
dna» non ha aggiunto di più. È 
quasi certo che gli stranieri sia
no dei turisti, dal momento 
che Canton, Xiamen, Shan
ghai, le Ire-citta in vario modo 
courvoile nell'incidente, sono 
famose località turistiche. E in 
questo momento in Cina II turi-
srnoè In forte ripresa. -

La dinamica di quanto è ac
caduto verso le nove di Ieri 
mattina all'aereoporto Bar/un 

di Canton resta poco chiara ; 
per la scarsità di ricostruzioni : 
ufficiali. Si sa solo che qualche 
ora prima, alle 6.S7, un Boeing 
737 della compagnia area lo- • 
cale ha lasciato Xiamen, un'at-. 
traente località a pochi passi, 

. da Taiwan, alla volta di Can- ' 
ton. a poco più sessanta minu
ti di volo. Durante II viaggio c'è > 
stato un tentativo di dirotta
mento. Ma l'aereo e riuscito a 
continuare il volo verso Can
ton ed «atterrato atl'aereopor* , 

. to verso le nove. A questo pun
to non si sa bene che cosa sia 

. successo: «Nuova Cina» si limi
la a dire che «qualcosa è acca-

' dulo». 
Secondo la testimonianza di 

un diplomatico del consolato 
. di Canton, il quale ha citato 

fonti della Boeing, sull'aereo 
. appena atterrato è esplosa una 
- bomba. L'equipaggio ha perso ' 

il controllo del velivolo, che ha 
oltrepassalo la corsia di arrivo 

: ed «andato a schiantarsi con

tro due aerei fermi nell'area di 
stazionamento. Il Boeing 737 
ha preso fuoco. Dei due aerei 
investiti, uno, con passeggeri a 
bordo e in preparazione per il 
decollo, è andato completa
mente distrutto, l'altro, vuoto, 
è stato gravemente danneggia
to. 

Le Informazioni di «Nuova ; 
Cina» finiscono qui: non si sa a ' 
quali dei due aerei apparten
gano I morti e i feriti. Uno del 
superstiti, un uomo di affari 

giapponese, ha raccontato di 
essersi salvato' gettandosi da 
una delle uscite di sicurezza 
dell'aereo investito e di aver 
poi visto sulla pista numerosi 
corpi. Da questa testimonian
za si potrebbe dedurre che 
quasi tutte le vittime apparten
gono all'aereo dirottato e an
dato in fiamme. Non si sa nem
meno quale fosse la destina
zione dell'aereo colpito In fase 
di decollo. Sempre secondo lo 

stesso diplomatico americano, 
i due velivoli investiti erano un 
Boeing 707 e un Boeing 757, 
entrambi della Caac, la com
pagnia aerea cinese. In fase di 
decollo si trovava il 757 che 
con 94 passeggeri a bordo e 
dieci uomini di equipaggio si 
apprestava a volare alla volta 
di Shanghai, a poco più di. 
un'ora di distanza. • 

i Gli interrogativi sono nume
rosi- se veramente e scoppiata. 

I precedenti 

I dirottamenti aerei in Cina hanno una storia recente. Il pri
mo tentativo di dirottamento di cui si ha notizia è. avvenuto 
nel 1982: cinque persone tentarono di far cambiare rotta a 
un aereo a Shanghai. I dirottatori furono termali dall'equi
paggio e dai passeggeri a ombrellate, pugili e schiaffi. Furo
no tutti condannati a morte e giustiziati. 
Nel 1984, sei persone riuscirono a dirottare verso la Corea 
del sud un aereo di linea proveniente da Shanghai e diretto 
a Shenyang. I componenti del gruppo, di cui faceva parte 
anche una donna, furono condannati in Corea del sud a pe
ne detentive dai quattro ai sei anni. Poco dopo vennero rila
sciati ed espulsi a Taiwan. 
L'ullimo tentativo di dirottamento si è verificato alla meli di 
dicembre dello scorso anno: Un cinese di 36 anni, Zhang 
Zhenhai. dirotto un aereo della Caac in volo tra Pechino e 
San Francisco, costringendo il pilota a dirigersi verso Seul. . 
Le autorità sud coreane negarono il permesso di atterraggio 
e l'aereo si diresse allora verso il Giappone, scendendo sulla 
pista di Fukuoka. Il dirottatore venne arrestato dopo essere 
stato spinto fuori dall'aereo da uno degli assistenti di volo. 
Zhang zhenhai venne in seguito estradato in Cina e condan
nato a luglio a otto anni di prigione. 

una bomba, questa doveva es
sere ovviamente già sull'aereo 

; nelle mani del dirottatore. Se 
ne deve allora dedurre che i 
controlli di sicurezza lasciano 

• molto a desiderare. E poi, per 
quale ragione il o I dirottatori -
nessuno infatti ha detto quanti 
fossero - si sono decisi a farla 
poi esplodere, con la certezza 
di lasciarci anche loro la pelle? 
Se dirottamento c'è stato, chi 
lo ha messo in atto aveva pro
babilmente un'arma che sari 

stata usata per minacciare l'e
quipaggio. Anche in questo 
caso, e evidente che l'arma o 
le armi hanno potuto tranquil
lamente passare i controlli. 1 
quali di solito, anche per i voli 
Interni, sono severissimi: al 
momento, dell'imbarco 11 pas
seggero cinese non può limi
tarsi a mostrare il biglietto. De
ve anche mostrare un docu
mento di rconoscimenlo e la 
autorizzazione al viaggio. Ma 

IL Boeing 737 della Caac 
decollato da Xiamen, 
dopo un tentato dirottamento 

atterrato a Canton. 
causa di un'esplosione 

si e schiantato contro 
due aerei fermi Iti pista 
ed ha preso fuoco 

si vede che questo meccani
smo ha maglie molto larghe. 

Non è la prima volta che ac
cadono incidenti aerei gravi in 
Cina, sempre tenuti segreti. E 
ci sono già stati due tentativi di 
dirottamento, il primo nell'82. 
punito con la pena di morte, il 
secondo, lo scorso dicembre, : 
punito con otto anni di prigio
ne. 

Secondo recenti statistiche 
intemazionali, la Caac è tra le 
compagnie che hanno il più 
alto indice - 8.70 - di incidenti 
mortali calcolati su un milione 
di voli. Alcuni sono stati il risul
tato di una totale inosservanza 
delle più elementari norme di 
sicurezza. E stata fonte di una 
fortissima polemica con Hong 
Kong la conclusione della in
chiesta sull'incidente avvenuto 
un anno fa, quando un vec
chio Trident delle linee aeree 
cinesi fini per meta nell'acqua 
del porto e sei persone persero 
la vita. Venne alla luce che nel
la cabina di pilotaggio c'erano 
sei persone (ce ne devono es
sere quattro) e il sovraffolla
mento aveva ostacolato una 
manovra di difficile atterraggio 
in un aereoporto, quello di 
Hong Kong, certamente non 
tra i più manovrabili. Ma quel
lo di ieri e il peggior incidente 
aereo avvenuto in Cina. Finora 
infatti il più grave si era verifi
cato nell'82. quando sempre 
un Trident si era schiantalo 
contro le montagne di Guilin, 

ancora nel Sud e non lontano 
da Canton, ed erano morti ' 
centododki passeggeri. 

La televisione, nel telegior
nale nazionale delle 19 che 
raggiunge l'intera Cina, ha del 
tutto ignorato l'avvenimento. 
Ha si parlato di Canton, ma so
lo per mostrare le immagini : 
delle manifestazioni che si so- ; 
no svolte il primo ottobre in , 
occasione del quarantunesi
mo anniversario della fonda- ' 
zione della repubblica. L'inte- : 

ro notiziario è stato dedicato 
anche, ieri alla festività nazio- -
naie e ai Giochi asiatici, in 
svolgimento da una settimana ' 
a Pechino, che gli atleti cinesi, 
stanno stravincendo. Niente.; 
doveva turbare il clima di pa
triottismo, di autocompiaci-
mento e di celebrazione. Nien- ' 
te doveva preoccupare. 

C'è poi un tocco finale: non 
si sa molto della dinamica del 
dirottamento, quindi non si 
può nemmeno qualificarlo. C 
pero veramente singolare che 
prima e durante i Giochi asiati
ci i dirigenti cinesL e quelli pe
chinesi in particolare, hanno 
insistito sulla necessita di seve- -
rissime misure di sicurezza per 
scongiurare sabotaggi Non ci 
sono elementi sufficienti per 
dire che questo di Canton sia 
stato un sabotaggio. Si sarebbe 
portati a escluderlo. Ma intan- . 
io il grave incìdente tanto te
muto, alla fine è realmente ac-

' caduto. 

. ' A > Tensioneancqra.foitissima in Croazia: la dttà^.Knb^iJo^ta 

I serbi non vogliono deporre le armi 
mentre Belgrado sta soffiando sul moco 
Tensione ancora profonda in Jugoslavia dopo i di
sordini in Croazia. La presidenza federale, l'organo 
collegiale da cui dipendono te forze armate nazio
nali, è stata convocata d'urgenza per oggi per discu
tere Ut situazione venutasi a creare in seguito alle 
sparatorie di Knin, il centro della ribellione serba. E 
intanto a Belgrado ieri sera la popolazione serba è 
scesa di nuovo in piazza. 

• • BELGRADO In Croazia I 
serbi sono ancora sul piede di 
guerra: hanno istituito posti di 
blocco per Impedire che la po
lizia sequestri toro le armi. E 
nella zona di Knin, dove nella, 
notte tra domenica e lunedi si 
era verificalo un prolungato e 
durissimo scontro, la sHuazio-
ne rimane tesissima. Le strade 
che portano alla regione di U-
ka, abitata in maggioranza da 
serbi, sono bloccate dalle bar- ' 
ricala e vigilate da uomini ar
mati che, dall'agenzia di stam
pa Iugoslava Tanjiug vengono 
definiti «guardie popolari auto

organizzate». Le vie d'accesso 
a Knin, la località principale 
della zona, sono rimaste com
pletamente chiuse durante la 
notte ad opera di civili armati 
che rinviavano tutte le auto
mobili In transito dopo averle 
accuratamente perquisite. Il 

' traffico è ripreso all'alba ma il 
controllo di tutti i veicoli conti
nua. Anche la circolazione fer
roviaria è stato sospesa. 

A Zagabria il partito social
democratico accusa Belgrado 
di essere all'origine del conflit
to. In un comunicato si affer
ma infatti che «dietro al tentati

vo di far crollare la democrazia 
in Croazia ed in Jugoslavia» vi 
e un gruppo «di nazional-so
cialisti guidato da Slobodan 
Milosevic». E, aggiunge, si trat
ta di una situazione in sviluppo ' 
in cui prendono parte «con vi
gliaccheria, elementi della pre
sidenza del governo federale. ' 
dei militari e della polizia fede
rale». . • v 

Le autorità croate di Zaga
bria, comunque, sdrammatiz
zano la situazione parlando di 
calma e di situazione sotto 
controllo in quasi tutta la Re
pubblica. Il ministero degli In
terni addirittura ha annunciato 
ieri mattina il ritiro delle forze 
speciali di polizia dalle località 
dove sarebbe tornata la calma. 
Elogi sono stati elargiti agli 
agenti che «In nessun caso 
hanno utilizzato le armi da 
fuoco anche se sono stati ber
saglio de"- armi dell'altra par
te». Un nuovo appello, inoltre, 
è stato rivolto alla popolazione 
per il ritorno alla vita normale. 

Strage 
«Beirut 
trai seguaci 
del cristiano Aoun 

• • BEIRUT. Si è trasformata in una carneficina la marcia di 
protesta di Smila sostenitori del generale Aoun, che lunedi a 
Beirut protestavano contro il blocco della zona cristiana deci
so dal presidente Hrawi. Secondo l'ultimo bilancio della poli
zia il numero delle vittime sarebbe di 26 morti e 90 feriti. Un 
massacro che Aoun imputa alla «milizia libanese» di Samir 
Ceagea, considerandone pero responsabile anche Hrawi. 

Tutti i bambini possono ritor-
nare a scuoia--si afferma- per-. 
che «tutte le notizie di pericoli : 
sono false». E c'è anche un 
nuovo invito a consegnare le , 
armi detenute 'illegalmente: -
chi lo effettuerà -'spontanea-

, mente non sarà denunciato al
la magistratura. 

Ma a Belgrado U clima è di- : 
verso: autoriti ed opposizione -
sembrano soffiare sul fuoco, il ' 
governo serbo agisce come se 
ci si trovasse in una situazione ' 
di guerra. Ha, infatti, deciso di 
chiedere l'intervento della Cro- ; 
ce Rossa serba perchè faccia -
affluire «urgenti aiuti in generi 
alimentari e medicinali» per le '• 
popolazioni serbe della Croa
zia. Ignorando completamene ; 
te, fanno notare alcuni osser
vatori di Belgrado, che posti di 
blocco e presenza di civili ar
mati, che fortuitamente hanno -
finora causato solo il ferimento 
di un poliziotto croato, proven
gono da elementi della mino
ranza serba che non vuole ri

consegnare le armi di cui si è 
Impossessata nei giorni scorsi 
assaltando stazioni di polizia, 
di diverse eliti croate con il 
pretesto dì difendersi dal go
verno «fascista» di Zagabria. . 
• • Si promuovono, intanto, riu
nioni di emergenza a livello fe
derale. Oggi, su proposta del 
presidente. Borisav Jovic, tor
nato appositamente da New 
York, si riunisce la presidenza 
iugoslava per discutere «la si
tuazione politica e della sicu
rezza» nel paese. E sono previ
ste anche sessioni di emergen
za di commissioni del Parla
mento federale, mentre il go
verno della Serbia esercita 
pressioni perchè le autoriti fe
derali intervengano. E si fa di 
tutto per dimenticare i proble
mi del Kossovo, la provincia 
serba abitata per il 90 per cen
to dall'etnia albanese dove i 
disordini degli ultimi mesi han
no provocato decine di morti e 
centinaia e centinaia di feriti e 
di arresti. ••., 

,i > t Aprendo ilVCongre annuale del partito laburista 

Kinnock processa il thatcherismo 
«Scuola e servizi sono nel caos» 

ALMOBBRMABU 

••LONDRA.- Presentandosi, 
con sicurezza e l'entusiasmo 
di un neo primo ministro bica- . 
rìea, Neil Kinnock si è rivolto ai 
delegati dell'annuale Congres
so laburista con un applaudito 
discorso nel quale ha tracciato 
i temi della futura campagna . 
elettorale del partito. Ha dram
maticamente posto l'educa
zione scolastica e l'addestra
mento della (orza lavoro al pri
mo posto del programma poli
tico, unitamente al risanamen
to dell'economia e alla sanità. 
Per la prima volta nella storia , 
del Congresso notevolissimo 
spazio è stato dato al costrutti
vo confronto della Gran Breta
gna nell'ambito della Cee e al
le prospettive di un nuovo or
dine intemazionale in un mo
mento in cui, dopo i cambia
menti all'Est ed I nuovi rapporti 
fra le superpotenze, «è una 
gioia sentirsi vivi». 

L'educazione scolastica è fi
nita ai primi posti delle priorità 

laburiste a iseguito della gravi»- : 
sima crisi che ha colpito l'inse
gnamento .assumendo le prò- -
porzioni di uno scandalo na- ' 
zionale. Quaranta bambini per 
classe, aule con insieme scola
ri di sei e nove anni, mancanza 
di spazio e di libri, edifici de
crepiti, demoralizzazione e fu
ga di migliaia di insegnanti, so
no fra gli esempi di abbando
no e negligenza denunciati 
dall'Associazione nazionale 
degli educatori. Il fenomeno di 
scolari che non sanno né leg
gere, né scrivere e l'aumento 
della criminalità fra I giovani in 
età scolastica sono fra gli 
aspetti della crisi che viene at
tribuita in gran parte alle ridu
zioni delle sovvenzioni gover
native. La Gran Bretagna nel 
1990 spende di meno del suo 
prodotto nazionale lordo per 
l'insegnamento che.nel 1979 
quando la Thatcher diventò 
premier. Sotto gli occhi di una 

moglie che, essendo insegnan
te, si è presa a cuore la que
stione, e facendo riferimento 
alle sue origini nelle vallate ' 
gallesi, per indicare che capi
sce da vicino l'importanza del
l'educazione scolastica per 
tutti e ovunque, Kinnock ha 
esaminato l'attuale crisi come 
indicazione di un più generale 
stato -di deterioramento e di di
visione nel tessuto sociale del 
paese sotto il thatcherismo. 
Tracciando un programma 
educativo, dagli asili alle uni
versità, pure in crisi per man
canza di sovvenzioni, e soprat- . 
tutto insistendo sull'assoluto 
imperativo di addestrare i gio
vani al lavoro e alla specializ
zazione. Kinnock ha potuto in
serire tale priorità di intervento 
nel futuro quadro economico 
del paese. Ha poi ripetuto la ri
cetta per rimettere in piedi l'e
conomia sul piano della pro
duttività, con riduzione dell'in
flazione e del tasso d'interesse 
e confermato la volontà di en
trare nello Sme. 

. In un eventuale governo la
burista non ci sari la poli tax, 
ma non ci saranno neppure ta
gli alle tasse sui redditi, che au
menteranno per il 159» della 
popolazione più ricca onde 
sovvenzionare in parte la salu
te dei bambini e le pensioni. 
Kinnock ha citato in diverse 
occasioni vari esempi da pren
dere da Francia, Germania e 
Italia. Un lungo applauso ha 
salutato il riferimento alla Ger
mania unita (in sala c'era an
che l'ambasciatore tedesco) 
mentre su) Golfo, ha detto che 
una volta evacuato il Kuwait si 
dovrà studiare il modo di to
gliere le armi chimiche dalla 
circolazione. Dopo due anni e 
mezzo di travaglio intemo du
rante 1 quali è avvenuta la revi
sione politica del partito, ac
cettata in tutti i punti salienti 
(ieri è stata approvata anche 
la riduzione dal 90 al 70 per 
cento del potere di voto delle 
Unions ai congressi del La-
bour) Kinnock è emerso trion
fante. 

Oscure manovre attorno all'imminente incontro di scacchi con lo sfidante Karpov 

Centomila dollari per battere Kasparov? 
La vigilia dell'incontro di scacchi fra Kasparov e Kar
pov, per il titolo mondiale, che si disputerà l'8 otto
bre a New York si tinge di giallo. lOOmila dollari so
no stati offerti a un collaboratore dell'attuale cam
pione mondiale perché sveli a Karpov la strategia di 
gioco dell'avversario. Tentativo di corruzione o al
tro? Si parla di misteriose fòrze potenti che vorreb
bero veder sconfitto Kasparov. 

DAL NOSTRO INVIATO ' •'. 
MARCELLO VILLARI 

• i MOSCA. Un giallo con mi
steriose implicazioni politiche 
sta animando la vigilia dell'at
teso incontro per il titolo mon
diale di scacchi fra il campione 
in carica Garry Kasparov e l'e
terno sfidante Anatoty Karpov, 
che si tetri a partire dall'8 otto
bre, dapprima a New York e ; 
poi a Lione. 

La vicenda, ripresa Ieri dalla 

«Tass» e dal quotidiano dei sin
dacati Trud, è stata raccontata 
con molti particolari dal gior
nale georgiano belo. Vediamo 
di che si tratta: uno degli alle
natori di Kasparov. Zurab Az- ' 
maiparashvili, giovedì scorso, 
viene avvicinato da uno scono
sciuto in un albergo di Mosca, 
che si è presentato come.un 
funzionano di una ioint ventu

re sovietico-francese e gli ha 
offerto lOOmila dollari in cam
bio di informazioni sulla con
dotta della partita del campio
ne in carica. 

L'allenatore sostiene di aver 
respinto il tentativo di comi-
zione, chiaramente in favore di 
Karpov. 

Ma la storia aveva avuto ini
zio qualche tempo prima. Lo 
stesso Zurab ha raccontato ai 
giornalisti di feto che quest'e
state, in Georgia, era stato cer
cato da uno sconosciuto che si 
presentava a tutti come «l'ami
co dell'amico di Zurab», il qua
le, dopo averlo finalmente 
contattato si era presentato 
con il nome di Artur Jonis, li
tuano, presidente di questa im
presa mista sovietico francese. 

Jonis gli aveva offerto di par
tecipare a un torneo di scac
chi, sponsorizzato da questa 

ditta. 
I due avevano stabilito un 

nuovo incontro, questa volta a 
Mosca. E quello, appunto, di 
cui si parlava all'inizio, dove il 
signor Artur tenta l'opera di 
corruzione: finalmente am
mette che da Zurab si richiede 
un'opera quotidiana di infor
mazione sulla partita Kaspa-
rov-Karpov. 

Anche nel caso che Karpov 
perderà lo stesso l'incontro, 
Zurab avrebbe ricevuto lo stes
so SOmila dollari. 

Come abbiamo detto (o 
meglio come lui stesso dichia
ra) Zurab risponde con un ri
fiuto. A quel punto il misterio
so signor Artur passa alle mi
nacce: «lo tono una figura di 
terzo ordine, dice, dietro dei 
me ci sono persone molto più 
potenti che ti costringeranno a 

fare quello che ti chiedo. Pen
sa alla famiglia». Chi sono que
ste forze più potenti? Artur na
turalmente non fa nomi, ma 
dice che alla vittoria di Karpov 
•è interessata della gente, non 
solo in Urss ma anche fuori». 

Il mistero dunque resta. 
A questo punto è necessaria 

una qualche spiegazione. E 
noto che l'attuale detentore 
del titolo, Kasparov, è un fer
vente antisovietico e antico
munista. Tanto è vero che al 
campionato mondiale parteci
perà non con la bandiera del-
•'Urss, ma con quella tricolore 
della Russia. Al contrario Kar
pov è stato sempre un «orto
dosso», amico intimo di Brez
nev. Quanto questa diversa 
collocazione politica dei due 
sfidanti abbia a che fare con la 
vicenda, ovviamente è difficile 

da stabilire. 
Certo è un momento in cui 

la politica sovietica è attraver
sata da «affari» misteriosi, co
me quello del colpo di stato, 
per esempio. Ma c'è anche il 
fatto che in palio c'è una bella 
posta: 2,8 milioni di dollari. 

Senza fare della fantapoliti
ca si tratta di una semplice 
operazione della mafia sovieti
ca, cosi attiva in questi ultimi 
tempi? 

Non lo sappiamo: il risultato 
è che. adesso, la famiglia di 
Zurab. terrorizzata, ha trovato 
rifugio nella rappresentanza 
georgiana a Mosca, sotto la 
protezione della milizia. 

E i timori della famiglia Zu
rab non erano davvero infon-
datLnella notte fra il 28 e 29 
qualcuno ha tentato di appio, 
care il fuoco nell'abitazione di 
Zurab aTblisl. D 
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Prandini 
«Per Orlando 
esposto 
nella De...» 
•flROMA «Orlando? Non lo 
conosco. Anzi, non esiste». 
Plerterdlnando Casini, luogo
tenente di Forlanl. liquida con 
una battuta l'attivismo dell'ex 
sindaco di Palermo Ma è un 
giudizio forse Ingeneroso, e in 
qualche modo speculare alle 
sortite di Orlando sulle «due 
Oc» Più diplomatico, un altro 
(orlaniano, Gianni Prandini. 
spiega che «nella sua storia, la 
De ha sempre consentito a lutti 
di vivere 1» propria esperienza 
e di avanzare a tutti 1 livelli le 
proprie proposte» Insomma, 
c'è posto anche per Orlando. 
Che peraltro, osserva Prandini, 
«porta In- se mollo della sua 
esperienza palermitana, per 
molti versi irripetibile». 

E la sinistra de? «La nostra -
dice Guido Bodrato - non è 
una setta, e per lame parte 
non bisogna prestare nessun 
giuramento». L'ipotesi del «se
condo partito' cattolico», che 
peraltro lo stesso Orlando non 
ha mai avanzato esplicitamen
te, lascia perplesso l'ex vicese
gretario: «Ma se non c'è II pri
mo partito cattolico, come si la 
a crearne un secondo?», si 
chiede Bodrato Per Francesco 
D'Onofrio la collocazione di 
Orlando nella Oc dipenderà 
dal prossimo congresso' con la 
sinistra all'opposizione. Orlan
do può restare. «Altrimenti -
dice D'Onofrio - sarebbe quasi 
costretto a dimostrare l'esi
stenza-di un "altra De" uscen
do dal partito». 

Infine, l'andieottiano Vitto
rio Sbardella, che parla di «ri-
definizione dell'identità della 
De». E definisce quella di Or
lando un'«awentura persona
le». 

Cadétta 
«H governo 
deve durare 
fino al '92» 
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l a i ROMA. „". segretario del 
Psdl. AnojriojCarigiia,e contro 
ogni ipoJesi di «iasioni joule* 
pale. A-eonehiston* del lavori-
delia segreteria socialdemo
cratica. Carigli! ha (piegato al 
gtornalW che «non si pud go
vernare In una situazione cosi 
sospesa come quella nella 
quale d troviamo», lenta stabi
lire «Il punto di arrivo della 
coalizione a cinque di cui io 
sono stato fra 1 più convinti 
fautori: l'obiettivo deve essere 
la fine naturale della legislatu
re», cioè il 1992». A giudizio di 
Carlglla sono gli stessi fattori 
oggettivi che spingono contro 
l'eventualità di uno sciogli
mento anticipato delle Came
re: la crisi del Golfo, la sfida 
della criminalità organizzala e 
l'emergenza economico-fi
nanziaria: «Se noi viviamo in 
questo clima di provvisorietà -
ha affermato-anche le misure 
che stiamo prendendo contro 
la criminalità « su) plano eco-
nomiCO avranno un effetto li
mitato. A mio avviso - ha ag
giunto-il pericolo delle Leghe 
non e ancora considerato nel
la sua vera entità dall'attuale 
coalizione** 

Oggi il ministro dell'Interno 
rientra a Roma dopo la malattia 
I dorotei sicuri: «Concluderà lui 
il nostro convegno di Sirmione» 

Si complicano però le manovre 
per conquistare la guida del partito 
Il segretario infatti non si ritira 
«Le occasioni si colgono a volo... » 

Forlani punta alla riconferma 
Torna Gava, ma è diffide la corsa alla segreteria de 
Forlani racconta una battuta di Kohl: «Quando il 
mantello di Dio passa bisogna afferrarlo al volo». 
Due anni fa il mantello della leadership passò a Sir
mione e Forlani non se lo lasciò sfuggire, a dispetto 
di Cava. Arriva Sirmione '90. E Gava ci sarà. Già og
gi, reduce dal coma diabetico, toma a Roma. Anco
ra con la voglia di correre in proprio per la poltrona 
dipiazz-adelGesù? 

PASQUALI CASCHILA 
•iROMA. «Gava' CI sarà a 
Sirmione Cosi non si potrà più 
usare il condizionale ma I indi
cativo» Parola di Gianni Pran
dini. Ma l'annuncio lo dà solo 
alla fine di un discorsetto, nella 
presentazione del convegno 
del «grande centro» in pro-

Sramma da venerdì sulle rive 
el Garda, ben staccato dagli 

aggettivi elogiativi per gli Inter
venti di Arnaldo Forlani e Vin
cenzo Scolli E troppo malizio
so notare, poi, come la dovizia 
di particolari con cui Prandini-
racconta della sua ultima tele
fonata con Gava (lui che si of
fre di recarsi ad Arclnazzo, do
ve il leader sta consumando gli 
scampoli della sua convale
scenza, e questi a rispondergli 
che non ce n'è bisogno perchè 
oggi sarà a Roma) tradisca un 
ceno scetticismo sulla rentree 
del ministro degli Interni? Fot-

se Certo è che non basta che 
Prandini tiri di gomito e, scambi 
sorrisi con Vincenzo Scotti e 
Carlo Bernini per rimuovere il 
sospetto che nelle file dorotee 
siano cominciate le grandi ma
novre congressuali. 

Del resto. Prandini non ha 
mal nascosto di lavorare per la 
riconferma di Forlani «Chi può 
fermarlo?- Il diretto interessa
to, da Amburgo dove assiste al 
congresso della Cdu, a do
manda risponde. «Questo si 
vedrà» Ma quali siano le sue 
effettive intenzioni. Il segreta
rio le rivela per via obliqua, 
raccontando una battuta di 
Helmut Kohl sulla riunlticazlc-
ne tedesca «Quando il mantel
lo di Dio passa bisogna atter
rarlo al volo». Se la metafora è 
traducibile, vuol dire che For
lani non vuole lasciarsi sfuggi
re il mantello della leadership. 

Esattamente come due anni fa 
Sempre a Sirmione Allora Ga
va era in perfetta forma, padro
ne di un buon, terzo delle tes
sere di partito, formalmente 
ancora allealo al Ciriaco De 
Mita del doppio incarico (pre
sidente del Consiglio e segreta
rio scudocroclato), ben deciso 
a dominare il gioco della suc
cessione «Chi si candida ades
so - disse in napoletano - è 
morto» Ma non spaventò For
lani che, subito dopo, emise 
una tratta con in bell'evidenza 
la propna autocandidatura 
•MI caricata di compiti e di 
aspettative alle quali non so se 
posso corrispondere». 

Chissà se gli organizzatori di 
Sirmione '90 non abbiano n-
pensato a quel brutto scherzo 
quando hanno deciso dì met
tere l'intervento di Forlanl In 
calendario sabato (e con 
quello di Scotti) a di lasciare a 
Gava il compito di trarre (do
menica) lo conclusioni Quan
do Il programma era stato 
messo a punto, si vociferava 
dell ambizione dello stesso 
Gava alla segreteria. Ma poi 
hanno avuto il sopravvento al
tre voci, quelle sulle sue preca
rie condizioni di salute e persi
no su sue possibili dimissioni 
dall'incarico ministeriale, ali
mentate anche dall'ostentata 
«solidarietà» al ministro per gli Antonio Gava 

attacchi dei Pei pur motivati 
con il disastroso bilancio della 
lolla alla criminalità organizza
ta. Ancora ad Amburgo, Forla
nl sfodera un'Ironia ai limite 
del cinismo- «Capita a tulli di 
ammalarsi Anch'Io oggi non 
mi sento bene • 

Ma è la descrizione che di 
Sirmione fa il fido Prandini che 
delinea il gioco (orlaniano. 
«Vogliamo riflettere sulla stra
tegia della De - dice - senza 
cadere nella liturgia degli ap
pelli e senza dare spazio alle 
polemiche. Dal risvolti interni 
ci occuperemo negli organi
smi di partita E nessuno deve 
temere che il/congresso non si 
tenga alla scadenza statutaria». 
Ma, guarda caso, gli appelli a 
non esasperare la contrappo
sizione con la sinistra, a ritro
vare occasione didialogo (co
me l'assemblea nazionale) 
per favorire una ricomposizio
ne al congresso si erano levali 
dallo stesso «grande centro», 
guarda caso proprio dall'ala 
gavianea Ancora tre giorni fa 
con I intervento di Scoiti-a Gra
do, E il capogruppo del depu
tati de Insiste, sia pure con l'ac
cortezza di non entrare in rotta 
di collisione con Prandini Di
ce che il «punto di movimen
to», sollecitato da De Mita alla 
maggioranza del partilo, «già 
c'è» Insiste sull'utilità dell'as

semblea Butta II .inche la pos
sibilità che li congresso possa 
tenersi un mese topo («Non è 
quel che conta») Pure Bernini, 
erede del doroteismo veneto, 

«gioca un po'con le parole («Se 
De Mita 1 avesse detto prima e 
scassato un po' meno») ma ri
conosce che «e giusto e dove
roso per chi è maggioranza da
re una risposta e promuovere 
con tutti i mezzi utili l'unità». 
Da una parte, dunque, si punta 
a chiudere la partita con la ri
conferma di Forlì ni prima che 
uno scioglimento anticipato 
delle Camere riapra tutti i gio
chi. Dall'altra, sommessamen
te, si tenta di tenere aperta la 
partita. Anche per guadagnare 
spazi, e tempo, urlìi a Gava, se 
questi dovesse ritrovare le for
ze e voglia giocate in proprio? 
Non a caso, a microfoni spenti. 
Scotti dice che se il prezzo per 
la riconferma di Farlanl alla se
greteria fosse la rottura nel par
tito sarebbe tropi» alto «Non 
ci si può - sostiene - indiare il 
cappio da soli» 

E la sinistra'' «L'unità non si 
fa ne con le minacce né con le 
blandizie», dice Bodrato E 
passa a restituire ai dorotei 
pan per focaccia. «Certo è che 
con Gava in queste condizioni 
non hanno più un punto di 
equilibrio interno. Devono ri
costruirlo» 
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ritaglia minaccia di dimettersi 
iel governo nessuno mi ascolta» 

«Se entro tre settimane governo e parlamento non, 
affrontano seriamente le questioni energetiche, ne 
trarrò le ccuit^uenzet-Adolfo Battaglia/ministro re
pubblicano dell'Industria, ha pronunciato questo 
ultimatum di fronte all'indifferenza degli alleati del
la maggioranza per le sue proposte. Ma l'andreottla-
no Cirino Pomicino risponde sornione: «Dice cosi 
perché sa che abbiamo già deciso...». 

IM ROMA. Una polemica di
chiarazione nlasciata al Gior
nate, e riportata dal quotidiano 
di Montanelli con grande evi
denza in prima pagina. E ieri 
una visita al Capo dello stata 
per sottoporre a Coesiga la gra
vità della situazione energettea 
italiana. Il ministro dell'indu
stria Adolfo Battaglia, repu> 
blicano. ha lancialo cosi II suo 
•ultimatum» al governo e al 
Parlamento' «Se In tre settima
ne non vengono approvate le 
leggi per attuare il plano ener
getico, e se non si varano mi
sure per il risparmio, ne trarrò 
le debile conseguenze». Dimis
sioni dunque? E In arrivo per 
AndreotU, appena oltrepassa
lo lo scoglio della Finanziaria, 
un'altra clamorosa dissocia
zione, dopo quella - a prima

vera - dei cinque ministri della 
sinistra de7 Ci ha pensato pun
tualmente l'andreottiano Pao
lo Cirino Pomicino, collega di 
Battaglia al Bilancio, • gettare 
ironicamente acqua sul fuoco: 
«Battaglia dice che ai dimette -
ha affermato ieri - perchè ss 
che noi abbiamo già deciso di 
affrontare al più presto questi 
problemi». 

E allora la classica tempesta 
in un bicchier d'acqua7 «Se 
l'affermazione di Cirino Pomi
cino non é solo una battuta -
dicono al ministero dell'Indu
stria - allora il problema non 
esiste». Ma quel «se» rimane. 
..'•ultimatum» di Battaglia co
rona un contenzioso abba
stanza lungo ira il ministro e il 
Pri da un lato, il governo e altre 
forze della maggioranza dal

l'altro, All'origine c'è P «plano» 
per U risparmio «heréeuco di 
fronte alfa crisi petrolifera se
guita alla vicenda del Cotto 
predisposto da Battaglia, su 
mandato del governo. Un pro
getto piuttosto ambizioso, che 
prevede una tassa sul carbu
ranti e 25 punti per favorire il 
risparmio, tra l'altro aumen
tando I contributi alle Imprese 
per r«lnnova7k>ne«,'un costo 
di 3 000 miliardi II primo «alt» 
viene dal ministro delle Finan
ze Formica alle tasse, dice più 
o meno l'esponente socialista, 
ci penso già lo. Nella fase dì 
preparazioni; della Finanziarla 
continuano le tensioni, l o 
stesso Otorglo La Malfa, segre
tario del Pri, scrive una Iettem 
ad AndreotU prima del vertice 
tra governo e segretari della 
maggioranza. Seguono gli «Im
pegni» presi In quella stessa se
de di fronte alle pressioni re
pubblicane Ma quando ven
gono rese pubbliche le scelte 
della manovra economica, 
delle idee di Battaglia non c'è 
traccia. Inoltre alla Camera 
prosegue con troppa lentezza, 
a giudizio del ministro dell'In
dustria, la discussione sulle 
leggi di attuazione del Plano 

energetico nazionale. Queste y 
norme dovranno poi passare 
al Senato, se iKJOsLaccetera-
questo l'allarme lanciato dal 
Pri - i lavori parlamentari ver
ranno tra una settimana ingol
fali dalla discussione stilla Fi
nanziaria, e c'è il rischio che 
tutto slitti a gennaio «L'Italia-
dice Battaglia - non può per-. 
mettersi il lusso di perdere al
tro tempo, vista la sua dipen
denza dal petrolio» ^«ultima
tum» quindi è rivolto sia al Par
lamento che al governo. 

L'iniziativa del ministro -
anche se l'ipotesi che le dimis
sioni avvengano davvero ap
pare piuttosto remota - è ap
poggiata dal suo partito Una 
nota della Voce Repubblicana 
auspica che «il governo rispon
da positivamente a questa giu
sta sollecitazione*, e «prende 
ano» della dichiarazione di Ci
rino Pomicino Dal fronte so
cialista il ministro delle Aree 
urbane Carmelo Conte affer
ma che Battaglia «fa bene a 
porre II problema con tanta 
determinazione, ma non è cer
to utile alla stabilità del gover
no e ai rapporti tra I partiti del
la maggioranza minacciare le 
dimissioni». 

Unità parlamentare 
dd Verdi in attesa 
dell'unificazione 
••ROMA Da^mbito irruppi 
parlamentari del SoUnehe ride 
edeiVetdiAicabaieno comin
ceranno ad operare come un 
unico gruppo. La decisione è 
stala presa dopo i due giorni di 
seminario tenuti a Castel Gan-
dotto, vicino Roma La fusione 
vera e propna, in un unico 
gruppo, verrà ufficializzata so
lo dopo l'assemblea generala 
che si terrà a Castroearo Ter 
me dal 6 all'8 dicembre, che 
dovrebbe sancire la definitiva 
unificazione di tutto il movi
mento verde. «Nel pieno rispet
to del processo di «distruzione 
dal basso e su scala regionale 
della "casa comune" di rutti i 
verdi italiani - spiega un co
municato emésad dopo il se
minario - 1 parlamentari verdi 
hanno riconosciuto la necessi
tà di un forte e credibile riscon
tro pollttcc-lsllluitonale e par
lamentare dell'attuale fase 
conelusiva della rifondazione 
unitaria» 

E' stata anche proposta, alla 
fine del seminario, una con
venzione deglreletti Verdi nel
le Regioni e negli enti locali, 
«anche in relazione agli Impe
gni assunti nelle giunte, per un 
più stretto raccordo nella defi

nizione della proposta 'verde 
' sulla •manovra economica in 

accattone della sessione di bi
lancio" E* ormai certo che l'as
semblea generale di dicembre 
porterà alla nascila di un unico 
partito, dopo il complicato 
processo, messo in moto in 
questi mesi, di iissemblee su 
basi regionali. Il lemmario del 
parlamentan vendi ha dato il 
via libera. «Comune a tutti - di
ce ancora il comunciato emes
so al termine dei lavori - è sta
ta la volontà politica di portare 
a positiva e definitiva conclu
sione il processo di convergen
za unitaria di tutti I Verdi in 
un'unica formazione politica, 
basata sulla valorizzazione 
della caratteristica federativa, 
del metodo della trasversalità 
politica, delia'sempre più 
drammatica e urgente priorità 
ambientale». 

Un gruppo unico è l'embrio
ne del prossimo partito L'ini
ziativa è stata spiegata con l'e
sigenza «di ridare maggiore 
forza e credibilità all'iniziativa 
dei Verdi per la priorità ecolo
gica, per I valori della pace, 
per la realizzazione legislativa 
del voto referendario dì 18 mi
lioni di cittadini sulla caccia e 
sui pesticidi». 

Appellò a Giovanni Paolo II 
«Santità non faccia punire 
il gesuita padre Pintecuda 
che ha lottato per la verità» 
••A PALERMO- «Riteniamo op
portuno per 11 bene della no
stra città che uomini come pa
dre Plntacuda non si trovino a 
dover giustificare il loro Impe
gno con qualsiasi altra autori
tà, avendo reslstltuito nella lo
ro o p e n degli ultimi anni II voi-, 
lo del coraggio a tante migliala;-} 
di palermitani»' un appello in 
difesa del gesuita, duramente 
attaccalo nei giorni scorsi, in
sieme • Leoluca Orlando, dal 
presidente dell» .Repubblica 
Francesco O r n i a t e stato in
viato direttamente) a Giovanni' 
Paolo. Hdal gruppo Primavera 
"90. una formazione vicina al
l'ex sindaco. Il capo dello Sta-, 
to aveva definito il sacerdote 
«un prete fanatico che crede di 
essere nel Paraguay del '600» e 
chiesto l'intervento del supe
riori nel suol confronti. E im
mediatamente, In questi gtor-. 
ni, ha cominciato a circolare 
cMNlnsls«J|Bsa la voce di un 
trasferrmenWda Palermo dello 
scomodo gesuita, con proba
bile destinazione 0 Centro*. 

merica. 
«CI rivolgiamo a voi. Sommo 

Pontefice - scrive Primavera 
*90 al papa - nel tentativo di 
trovare conforto, in questi gior
ni cosi cruenti per il nostro 
Paese, divenuto teatro, nelle 
ultime ore, di dolorose polemi
che Indirizzate, ci auguriamo 
forse solo emotivamente, ai 
protagonisti della primavera 
palermitana». A Giovanni Pao
lo II si chiede di vigilare «sulle 
sorti di chi tra i gesuiti ha posto 
il più alto Impegno nella ricer
ca della verità e del giusto, po
nendo ae stesso come interlo
cutore a rischio di una società 
che oggi è anche crimine, vio
lenza e mafia» 

La lettera al Pontefice si con
clude con un ultimo, pressante 
appallo, e con un ennesimo ri
ferimento a padre Plntacuda. 
«Nella nostra Sicilia - c ' è scritto 
- i Giovani, la gente, la società 
civile vi Chiedono di non per
mettere che 11 nostro futuro 
perda la luce di una nuova sta
gione». 

Quei brutti sassolini di Cossiga 
Un presidente della Repubblica che da simbolo del
l'unita diventa arbitrano tutore dell'unita di un parti
to: che scende pesantemente in campo e prende 
parte alle lotte di partito e di fazione; che arreca una 
sostanziale lesione all'indipendenza della magistra
tura: questo il ritratto del capo dello Stato, dopo le 
sue recenti sortite, qual è emerso nel dibattito «I sas
si del presidente». 

•NHtOlUmA 
• i MILANO. «Con le mani nei 
capelli mi sono chiesto- ma si 
rende conto di quello che di
ce?» Giovanni Ferrara, ex se
natore repubblicani o, espo
nente di spicco del Pri, polito
logo, sintetizza II suo stato d'a
nimo ed il suo giudizio sulle re
centi dichiarazioni del presi
dente Cossiga a - proposito 
della lotta alla mafia, dell'ex 
sindaco di Palermo Leoluca 
Orlando e del gesuita padre 
Ennio Plntacuda. L'occasione 
è un affollalo dibattito organiz
zato da «Società Civile» ed al 
quale hanno preso parte an
che IT sostituto procuratore ed 
ex membro del Consiglio su
periore della magistratura Ed
mondo Bruti Liberati e Ales
sandro Cavalli, ordinario di so

ciologia all'università di Pavia. 
La risposta di Ferrara alla 

sua domanda è sconsolata: 
•No, non si è reso conto». Ag
giunge: «Quelli che Cossiga di
c e di aver voluto togliere dalia 
scarpa non sono sassolini ma 
macigni. Personalmente sono 
arrabbiato e sull'Orio della di
sperazione». 

Nel dibattito si rievocano gli 
attacchi a Orlando, «bravo ra
gazzo che ha spaccato tutto», a 
padre Plntacuda. «prete fanati
co» per il quale, fatto inaudito, 
il capo di uno Stato chiede al 
capo di una congregazione re
ligiosa di prendere provvedi
menti, lo sprezzante accenno 
a «qualche giurista di Palazzo», 
l'accusa a Orlando di «provo
care la crisi di un partito poliu- FrancascoCwsla» 

co», la requisitoria contro «que
sta mistura di subcultura stali
nista e pseudorellglosa e pseu
dogiacobina che ci viene prò-
Kgata come conquista di li

na». 
«Essendo stato senatore 

dall'83 air87» dice Ferrara «ho 
votato anch'io Cossiga, eletto 
subito e pressocchè all'unani
mità Bisognerebbe che Cossi
ga si ricordasse che è anche il 
mio presidente, il presidente di 
tutti. D'altra parte come può il 
capo dello Stato considerare 
negativo chenn partito si spac
chi? Diventa il tutore di lune le 
maggioranze, il difensore delle 
cose cosi come stanno contro 
tutte le "eresie"?». Incalza Ca
valli. «Sono profondamente in
dignato ed è brutto essere indi
gnato con il presidente della 
Repubblica ma Cossiga è Inter-
venutoeome esponente di una 
parie della De contro un'altra 
parte Avere il senso dello Sta
lo significa distinguere le per
sone dai ruoli» 

•Non si tratta di intemperan
ze personali» precisa Bruti Li
berati «ma di interventi che ri
guardano l'equilibrio dei pote
ri dello Statocene investono di
rettamente «Indipendenza del
la magistratura». Ricorda l'in
tervento del presidente per 

evitare la replica del Csm alle 
dichiarazioni di Craxi contro 
una sentenza del tribunale di 
Roma, l'attacco •all'attività di
sinvolta e tumulo, osa di alcuni 
organi dello Stai», la convo
cazione a rapporto dei procu
ratori generali della Sicilia. 

•È stato sperperato il patri
monio unitario di Pertlni» dice 
Ferrara. Che aggiunge: «Orlan
do è sceso sul suo stesso terre
no mancando di rispetto al 
presidente». E questa è una 
delle degradanti conseguenze 
delle sortile di Cossiga, pur te
nuto conto del fatto che un pri
vato cittadino può parlare e 
straparlare, cosa che non può 
fare II presidente della Repub
blica. Soprattutto in un mo
mento in cui si discute di se
conda Repubblica e di Repub
blica presidenziale «La mia 
personale disperazione e quel
la di chi crede nelle Istituzioni» 
Che fare? «Occorre che tutu i 
centn di consapevolezza civile 
si mobilitino Pei combattere 
battaglie decisive come questa 
in difesa della democrazia, 
conclude Ferrara, «ci si può al
leare con molla gente, anche 
magari poco gradita ma quello 
che non si può fare è di emar
ginare la gente onesta». 

Craxi querela 
Panorama 
«Frasi offensive 
e fatti non veri» 

Un articolo di «Panorama» su Craxi (nella foto) contiene -
secondo una nota diffusa dall ufficio stampa del Psi - -gene
riche espressioni offensive» e attnbuisce al secretano del ga
rofano «fatti specifici assolutamente non veri» E stato dato 
incanto ai legali di procedere nelle sedi opportune «per la 
tutela del diritti violati ed il ristabilimento della venta dei fat
ti» Nell'articolo, intitolato «Ma che modi. Bettino», si scrive, 
tra l'altro di Insulti che il leader socialista avrebbe indirizzato 
ad avversari politici e a giornalisti e di atteggiamenti poco 
corretti tenuU in incontri ufficiali e cerimonie 

Alzana (Nuoro): 
le elezioni 
fissate 
per la quinta volta 

Le elezioni per il rinnevo del 
Consiglio comunale d i Alza
na, un paese di 4000 abitanti 
della provincia di Nuoro, so
no slate fissate per la quinta 
volta. Nelle precedenti quat-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tro occasioni gli abitanti non 
« • * " • » » » » * * * • ^ • " * avevano potuto recarsi alle 
urne per la mancanza di liste di candidati La paura, provo
cata da una sanguinosa faida che non ha risparmiato gli am
ministratori locali, ha finora impedito ai partiti di trovare I 
candidati necessan per la presentazione delle liste Non sarà 
cosi, assicurano i partiti, per le elezioni del 2 e 3 dicembre, 
date fissate dal commissario prefettizio per la nuova consul
tazione. Le sezioni locali della De. del Psi e del Pei sono in
tenzionate a trovare un'intesa per amministrare questo Co
mune «difficile». 

«Sfiducia 
costruttiva»: 
primo caso 
nelle Marche 

E' stato applicato per la pri
ma volta nel Comune di Pe-
trioto, duemila abitanti, in 
provincia di Macerata, l'isti
tuto della «sfiducia costrutti
va» previsto dalla nuova leg-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ gè sulle autonomie locali 11 
»̂»»»»»»»»»j»»»»»»»»»»»»»»»»•»•»»••» consigli,, n a infatti votato la 

sfiducia al sindaco Franco Mari, che è automaticamente 
cessato dalla canea, e ha eletto al suo posto Paolo Natali. 
Entrambi fanno parte di una Usta civica (Pei. indipendenti, 
ex de) che ha vinto le elezioni del maggio scorso, svolte col 
sistema maggioritario. 

Fontana boccia 
il referendum 
di De Mita: 
«Iniziativa 
bonapartista» 

•Tutte queste sollecitazioni 
dimostrano due cose innan
zi tutto che non ci sono le 
idee molto chiare sull'argo
mento, perchè non si può 
pensare di fare le cose tanto 
per fare; Inoltre che si sta 

" ^ ^ ~ ^ ~ ~ ~ ^ ~ creando uno spunto per la 
soluzione presidenziatistica. Quando si comincia con I ple
bisciti si finisce sempre con un Bonaparte»: cosi Sandro Fon
tana, direttore del Popolo, quotidiano della De, boccia le 
proposte sul referendum prepositivo perle riforme istituzio
nali, avanzate da Ciriaco De Mita. PerPaolo Cabra*, invece, 
senatore della sinistra scudocroclata, «bisogna ristabilire la 
regola che il consenso popolare è l'arbitro dei governi locali 
e nazionali' Se la De sostenesse questa semplice verità in un 
confronto elettorale - sostiene Cabrai - la gente premiereb-
be la sua proposta politica». 

Nicolini propone 
«Partito 
democratico 
della sinistra» 

Secondo Renalo Nicolini il 
nuovo nome del Pei potreb
be essere «Partito democrati
c o della sinistra» L'esponen
te del «no», in un intervento 
su «Rinascila», premette di 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ continuare a ritenere «Partito 
"•"""•^»»»»»»»»»•»»•»»»»»»» comunista italiano» il miglior 
nome; ma prendendo in esame «le subordinate», lancia la 
proposta di un nuovo nome, escludendo che la paiola co
munista possa essere sostituita da quella «socialista», «per
chè potrebbe dare - afferma Nicolini - l'impressione di es
sere retrocessi in serie B» «Il termine democratico - aggiun
ge - porta alla luce quello che A forse il paradosso del Fd, di 
un partito che, indipendentemente dalla sua stessa Ideolo
gia, ha dovuto lottare politicamente per avere più democra
zia contro il fascismo e le sue leggi speciali, contro l'invasio
ne nazista, contro operati come quello di Sceiba che confes
sa candidamente di aver discriminato 1 poliziotti comunisti 
solo perchè tali». 

Lucio Libertini, vicepresi
dente dei senatori comuni
sti, sostiene in una dichiara
zione che «da settimane 
"l'Unità" ha nei cassetti arti-
coli che intervengono nel di
battito sul programma pro
posto da Antonio Bassolino. 

articoli scritti da me, dal sen Imposimato e da segretari di fe
derazione Libertini si chiede che cosa tema «l'Unità», ma -
aggiunge - «l'intenogatlvo In realtà è diretto ad Occhetto e a 
D'Alema, perchè appare strano che in questo caso si invo
chi l'autonomia giornalistica». 

Libertini: 
«L'Unità tiene 
nei cassetti 
articoli 
sul programma»» 

omtoomoPANK 

Bufera nella Fusi 
Il Cdr della Mondadori 
attacca la Del Bufalo 
e chiede fl congresso 
••ROMA. Bufera sulla Frisi. 
Dopo i giornalisti del gruppo di 
Fiesole, ieri sono stati i Comita
ti di redazione della Rai di Fi
renze e del gruppo Mondadori 
a chiedere un congresso 
straordinario del sindacalo dei 

giornalisti. Molto duro e artico-
ito il documento approvato 

dal Comitato di redazione del 
gruppo Mondadori. «A soli tre 
mesi dalla acadenza del con-
tratto • dice • il segretario della 
Frisi Giuliana Del Bufalo ab
bandona U suo Incarico per as
sumere il ruolo di vicedirettore 
del Tg2. con una scelta inequi
vocabile di lottizzazione La si
tuazione è resa ancora più gra
ve dalla scontata successione 
di Giorgio Santerini attuale vi
ce segretario della Fnsi Lottiz
zazioni e automatismi - prose
gue il documento - rispondono 
ad una logica di parte che i 
giornalisti nfiutano. Vederla n-
proposta dai massimi rappre
sentanti del sindacato (gli 
stessi che non sono stati soll-
daU con I giornalisti deUa Mon
dadori nelle vicende societa

rie) toglie fiducia e credibtOtà 
nel confronti di chi oggi guida 
la Frisi» 

Anche il Comitato di reda
zione delta Rai di Firenze chie
de il congresso straordinario: 
in questo senso si era espresso 
nei giorni scorsi il «Gruppo di 
Fiesole» che rappresenta at
tualmente la minoranza nella 
Fruì. Ma la risposta della cor
rente maggioritaria della tede-
razlor.c «Stampa -Romana» è 
di netta chiusura: niente con
gresso straordinario perchè bi
sogna prima di rutto affrontare 
il rinnovo- del contratto Alle 
motivazioni di merito dei co- ' 
mitad di redazione - il proble
ma cioè della credibilità e del
la fiducia del gruppo dirigente 
proprio nel momento più deli
cato della categoria, il nnnovo 
del contratto e il confronto con 
le contropartì - «Stampa Roma
na» risponde che «i tempi tec
nici per lo svolgimento da) 
congresso non consentirebbe
ro di cominciare» per tempo le 
trattative. 
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IN ITALIA 

Confusione, insulti, grida a Rebibbia 
dove 97 tifosi giallorossi erano imputati 
per aver distrutto un treno intero 
di ritorno dalla partita Inter-Roma 

Il pubblico ministero ha chiesto per tutti 
sei mesi di «espulsione» dagli stadi ; ' •.. 
Gli atti mandati alla pretura di Bologna 
per la sua competenza territoriale 

senza processo 
Madri in lacrime, insulti e confusione, tanta confu
sione. Era un enorme bivacco l'aula bunker di Re
bibbia, dove ieri mattina sono stati processati 97 ti
fosi della Roma. Sono accusati di aver distrutto i va
goni del treno sul quale viaggiavano dopo aver assi
stito all'incontro Inter-Roma. 11 pm ha chiesto che ai 
colpevoli sia vietato assistere alle partite per sei me
si. Gli atti mandati a Bologna per competenza. 

OIANNICIPMANI 

•BROMA «Guardate, sortole 
quattro e perchè i nostri figli 
potessero aver qualcosa da 
mangiare, slamo stati costretti : 
a cercare un negozio di generi • 
alimentari aperto e comprare i 
panini È civiltà questa»? Nel-
I aula bunker di Rebibbia, ieri, 
il;nervosismo era palpabile, 
casi cóme la grande confusio
ne. Nel •maxiprocesso» ai 97 ti
fosi della Roma, accusati di 
aver distrutto' U treno con il 
quale tornavano da Milano do
po aver assistito all'Incontro 
della loro squadra con l'Inter, 
disorganizzazione e pressap-,' 
pochlsmo erano torse Inevita-
bili, ma troppo manifesti per 
rendere del tutto credibile il ; 
processo agli ultras. Un pro
cesso nel quale, per come so
no andate le cose, nelle gabbie 
e erano finiti sia i colpevoli che 
alcuni innocenti. Alla fine il 
pretore Claudio Mattioli ha di
chiarato la propria incompe-
lenza territoriale (i danneggia

menti si sarebbero verificati a 
Bologna) e il pm ha disposto 
che. dopo 38 ore di fermo, tutti 
gli ultras fossero rilasciati. 

L'inizio della seduta; previ
sto per le nove, era slittata di 
alcune ore per permettere che 
la corte acquisisse i certificati 
penali degli Imputati Poi la ri
chiesta del pubblico ministero, 
Eugenio Selvaggi, di convali
dare gli arrèsti, scarcerare gli 
ultras e imporre loro, come mi
sura cautelare, la firma al com
missariato di zona tutte le do
meniche pomeriggio e II divie
to di frequentare qualsiasi ma- ' 
nifestazìone sportiva per sei ' 
mesi. Gli avvocati difensori, dal 
canto loro, avevano sollevato 
un'eccezione di nullità degli 
arresti, in base all'articolo 386 
del nuovo codice che prevede 
che l'arrestato sia condotto in 
carcere entro 24 ore dal fermo. 
Cosa che non è avvenuta, poi
ché gli ultras hanno trascorso 

- la notte nella caserma di poli-
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Le analisi di Vivere meglio 
C'è troppa tolleranza 
peri nitrati contenuti 
in ciò che beviamo 
La prova dello stick per misurare la quantità di nitra
ti nell'acqua che sgorga dal rubinetto ha provocato 
non solo curiosità/ma anche molta preoccupazio
ne. Sono in molti a chiedere il numero arretrato del 
supplemento dell'Unità, Vivere meglio, dedicato al
l'acqua. Per avere un risultato veritiero occorre però 
rispettare puntigliosamente le indicazioni. Un siste
ma in uso da tempo. 

§ • ROMA. Sono in motti a te
lefonare in queste ore al nostro , 
giornale per chiedere il nume
ro arretrato del supplemento ' 
di sabato Vivere meglio dedi
cato all'acqua. C'è chi pone ' 
quesiti, chi vuole essere rassi
curato, chi conoscere dove 
può trovare lo stick per fare la 
prova dei nitrati È forse utile ri-. 
cordare che per effettuare la 
prova bisogna rispettare que
ste regole semplici. Far scorre
re prima per alcuni secondi 
1 acqua dal rubinetto. Liberare 
dallo stagnola il bastoncino fa
cendo molta attenzione a noi) 
toccare la zona in rilievo 
(quella del tampone che con
tiene il reagente) e immergere 
quindi II tampone sotto l'ac
qua corrente per non più di un 
secondo. Tenete poi in mano 
la striscia per un minuto con
trollando con puntigliosità l'o-, 
rotogio. In questo breve lasso 
di tempo il tampone-di colore-
ri in ^relazione all'eventuale 
presenza di nitrati. Confrontate 
immediatamente la cotorazio- • 
ne con la striscia cromatica ri
portata net numero di Vivere 
meglio alla terza pagina. E 
avrete il risultato che cercate. 
Attenzione: il responso giusto, 
esatto e attendibile * quello 
che-si ottiene dopo un minuto. 
Infattl,'la colorazione rosa può 
aumentare con il passare delle. 
ore, ma la situazione veritiera 
dell'acqua che esce dal vostro 
rubinetto è solo quella che 
avrete riscontrala dopo un mi-
nutodlattesa. 

t a prova del bastoncino o 

della striscia non è nuova. Il si
stema dello stick, ovvero la ri
cerca di corpi chetonici, viene 
utilizzata da chi deve tenere 
sotto controllo il diabete, la gli-
cernia, la glicosuria (zucchero 
nelle urine) e da molte mam
me In apprensione per l'aceto
ne dei propri bambini. Per cia
scuna ricerca esiste un partico
lare tipo di stick. Se ne fa am
pio uso anche nei laboratori di 
analisi, per un primo, somma
rio esame. Se il bastoncino da 
un risultato sia pure legger
mente anormale si passa ad 

. un controllo più approfondito. 
É proprio quello che Vivere 
meglio dedicato all'acqua vo
leva indicare ai lettori. Se la 
striscia segnala nitrati mettete
vi in guardia. E'il caso di ricor
dare che la legge fissa un con
tenuto massimo di SO milli
grammi per litro di nitrati; ma il 
valore, consigliato è molto, 

• molto più basso: 5 milligrammi 
per ' litro. L'Organizzazione 
mondiale della Saniti racco
manda di non utilizzare per 
l'alimentazione dei lattanti e 
delle donne incinte acqua con 
un contenuto superiore al 25 
mg di nitrati. Nella prima in
fanzia esiste, infatti, la possibi
lità che tali sostanze, legandosi 
all'emoglobina, ostacolino il 
trasporto di ossigeno, con ri
sultati anche letali. 

Per rispondere ai lettori più 
preoccupati e che ci hanno 
chiesto dove trovare altri stick, 
diremo che sono in vendita In 
farmacia, ma in confezioni 
piuttostoconsistenti. 

Alcuni poliziotti mentre contronano I tifosi arrivati da Milano 

zia di Castro Pretorio. 
Prima che la seduta prose-, 

guisse a porte chiuse, la gran : 
folla di parenti e amici aveva 
fatto in tempo ad entrare in au
la e salutare gli ultras rinchiusi 
in cinque «gabbie». Chiasso as
sordante e attimi di tensione 
quando sono entrate le teleca
mere. Nessuno avrebbe voluto 

essere ripreso e giornalisti e 
cameramen sono stati coperti 
di insulti. Poi qualcuno ha ac
cettato di parlare. «Cedo», «er 
ciriola«, «er mozzarella», alcuni 
degli imputati, hanno raccon
tato la loro versione dei fatti 
dopo essersi proclamati, come 
tutti del resto, innocenti. «I po
liziotti ci hanno riempiti di bot

te. Prima quelli di Milano, poi a 
fioma». E, effettivamente, alcu
ni ultras avevano i volti tume
fatti. 

Tra i ragazzi che gironzola
vano spaesati nel bunker di 
Rebibbia c'era anche «Flago», 
22 anni, fermato insieme con i 
cinquecento tifosi, messo nella 
lista, dei «cattivi» eppoi, guasto 

dei «maxiprocessi», rilasciato 
perché all'appello il suo nome 
non compariva tra quelli degli 
imputati. «Siamo stati provoca
ti fin dal nostro arrivo a Milano. 
I poliziotti che avrebbero do
vuto scortarci, tutti milanesi, ci 
spintonavano. Poi, a un punto, 
gli interisti hanno cominciato a 
tirarci i sassi e loro ci hanno 
impedito di trovare un riparo. 
Ma non hanno mosso un dito 
per difenderci. Alla stazione, 
poi. non ci hanno lasciato an
dare ai bagno, al bar a prende
re un po' d'acqua e ci hanno 
anche picchiati perchè non 
volevano che ci affacciassimo 
al finestrino. Eravano esaspe
rati. Cosi, prima di arrivare a 
Modena, qualcuno si è messo 
a sfasciare i vagoni, lo no, dor
mivo. A Bologna ci hanno 
identificati. A Roma, subito do
po l'arrivo, ci hanno fatto salire 
su alcuni pullman e ci hanno 
portati in questura. Siamo ri
masti Il per alcune ore finché 
siamo stati condotti a Castro 
Pretorio dove abbiamo trascor
so la notte accampati in una 
grande sala dove per dormire i 
più fortunati avevano a dispo
sizione una sedia. Solo il gior
no successivo ci hanno dato 
un panino con il prosciutto, 
due mele e mezza minerale. A 
quel punto, non so con quale 
metodo, hanno 'estratto' i 97 
colpevoli». 
•• Gli amici di «Flago» annui
scono. Anche loro, come tutti 
quelli che hanno ammesso di 

aver viaggiato sul treno, dormi
vano. «Hanno arrestato solo i 
più deficienti • era il commen
to • tutti quelli che hanno di
strutto i vagoni sono scappati». 
Altri ancora, con velleità alla 

. Aldo Biscardi, si lasciavano an
dare a considerazioni più im
pegnative. «Quello è un pro
cesso alta Roma e non ai suoi 
tifosi. Eppure Vieta non si è fat
to vedere e nemmeno gli altri 
dirigenti. Loro, se c'è qualcosa 
da risarcire, dovrebbero tirare 
fuori I soldi». Imomma, tra le 
gente che ha bivaccato per ore 
nei corridoi dell'aula bunker, 
pensieri e considerazioni era
no sfornati a ripetizione. Dalla 
madre in lacrime: «Mi fik> è in-

,. nocente», al genitore Infuriato 
con la giustizia che si è fatta 
un'idea tutta sua del nuovo co
dice di procedura penale: «Tra 
gli imputati c'è mio figlio, ma 
non k> potevano arrestare, è il
legale, lui è incensurato», al su-
pertifoso che teorizzava con 
convinzione come i 97 arresti 
non fossero altro che una ma
novra ordita per impedire alla 
Roma di affrontare tranquilla
mente il Benfica. Alla fine tutti 
liberi. Il pm ha deciso «per mo
tivi di opportunitl» di ordinare 
la scarcerazione di tutti gli im
putati, rinviando gli atti al Gip 
perché esaminasse la validità 
degli arresti. Poi il fascicolo sa
ri trasmesso a Bologna dove I 
giudici dovranno decidere se 
processare, o meno, gli ultras. 

La Maddalena ha concesso al villaggio turìstico mille metri cubi 
di cemento nella riserva naturale: contrari Craxi e Anita Garibaldi 

Da una parte Bettino Craxi e la pronipote di Giusep
pe Garibaldi, dall'altra il Consiglio comunale di La 
Maddalena e il Club* Mediterranée. È scontro duro 
sui mille metri cubi dicemento, concessi al club nel
la riserva naturale dì Caprera. I vertici socialisti chie
dono l'intervento di Cossiga. Divisò "il movimento: 
ecologista. Tutto è cominciato con i misteriosi in
cendi di metà settembre... . ;» . i - >,: 

• DALLA NOSTRA REDAZIONE -? . 
PAOLO BRANCA 

••CAGLIARI. «Tutto questo^ 
chiasso per un paio di bunga
low spostati e per un nuovo ri
storante, ma poi si approvano 
senza fiatare lottizzazioni per 
milioni di metri cubi, solo po
chi chilometri più in li...». Al 
Comune di La Maddalena non 
si aspettavano certo che attor
no ai quei mille metri di cuba
ture in più concessi al Club 
Mediterranée di Caprera, po
tesse sorgere addirittura un ca
so nazionale. Ma Caprera, evi-
dentemenle. non è un posto 
qualsiasi: l'ex isola di Garibaldi 
da dieci anni è «riserva natura
le orientata» dello Stato, meta 
di decine di migliaia di visitato
ri da tutta Europa. E sta parti

colarmente a cuòre a Bettino 
Craxi, che suttatdrriba dell'e
roe del due mondi celebra 
ogni anno la ricorrenza del 2 
giugno, Non a caso, adesso, il. 
segretario del Psi, pur evitando 

1 di comparire personalmente 
nella polemica, ha. deciso di 
muovere 1 vertici nazionali del. 
suo partilo all'offensiva nel
l'affare Mediterranée». 

Oggetto delfa conlesa, il 
progetto di ampliamento del 

' villaggio - l'unica struttura turi
stica esistente nell'isolotto, as
sieme ad una scuola velica in
temazionale-presentato nelle 
scorse settimane dal Club Me
diterranée e approvato ieri dal 
Consiglio comunale: in, tutto 

circa un miglialo di metri di cu
batura in più per coprire con 
dei tetti bar e night all'aperto,. 
per1 ristrutturare un ristorante, 
realizzare una piscina e spo
stare alcuni capanni in legno ' 
(I tucul) versò il mare, dotan- ' 
doli di luce elettrica. Al Munici
pio di La Maddaleria hanno 
votalo a favore della deroga ur
banistica tutte le forze politi
che, comprese le opposizioni 
comunista e socialista. «Le 
opere previste non costituisco
no una minaccia all'ambiente, 
che anzi il Club - ha spiegato il 
sindaco de, Oettori - ha sem
pre mostrato di saper rispetta
re. Senza contare che abbia
mo bisogno di valorizzare me
glio le risorse turistiche». Ma 
l'operazione è osteggiata ap
punto dal vertice nazionale del 
Psi, che può schierare in què- , 
sta campagna Anita Garibaldi., 
pronipóte dell'eroe risorgi
mentale e responsabile del-, 
l'Ufficio rapporti europei del 

garofano. Un no secco, su tutta 
i linea: «Il Club Mediterranée 

se ne deve andare - ha chiesto' 
infatti perentoriamente la Gari
baldi, intervenendo nel giorni, 

, scorsi a Roma ad una'conte-. 

lenza stampa assieme al re
sponsabile nazionale ambien
te del Psi: Mauro. Del Bue e a 
Marcello Bemporad1, presiden
te del'Club Caprera -, Voglio-
no snaturale, violentare, rovi
nare Caprera In barba a tutti 1 
vincoli che proteggono l'isolot
to: dalla legge istitutiva della ri
serva naturale orientava a 
quella urbanistica regionale, fi
no alla Galasso che esclude 
tassativamente ogni modifica 
sul territorio». .E nel confronti 
del Club Mediterranée viene 
avanzato il sospetto, neppure 
tanto velalo, di un coinvolgi
mento nei' due incendi che 
hanno devastato il villaggio il 
mese scorso: «Il fuoco - ha ac
cusato InfarU.la Garibaldi - ha 
provveduto a liberare proprio 
l'area dove, ' secondo il loro 
progetto, dovrebbero essere 
spostati a fukul». Tutto quésto 
sari oggetto di un'interroga
zione parlamentare e di una 
lettera al presidente Cossiga, 
«per salvare l'isola dal cemen
to»,, " 

Si profila insomma una bat
taglia durissima,, destinata a 
varcare I piccoli confini dell'ar

cipelago. Eppure i termini del
la vicenda non devono appari
re cosi scontati « n e l l o stesso 

' movimento ambientalisti si è 
' prodotta una clamorosa sboc

catura a. proposito del(«pro-
getto Mediterranée»: netta
mente contrari.quelli del Wwf, 
che preannunciano iniziative 
giudiziarie, favorevoli invece 
quelli di Italia nostra, convinti 
della correttezza dell'operato 
da parte della società francese. 
La parola ora passa alla Regio
ne, che dovrà pronunciarsi sul
l'ammissibilità delle deroghe 
edilizie del Comune. Il Pei sol
lecita anche in questo caso 
l'applicazione rigorosa di tutti I 
vincoli previsti dille leggi re
gionali e nazionali. «Certo -
commenta Antonio Dessi, re
sponsabile ambiente del Pei 
sardo - c i piacerebbe da.parte 
del Psi un'analoga coerenza 

, ambientalista per. le ben più 
gravi speculazioni sulle coste 
che invece ha avvallato, come 
1 nuovi progetti dell'Aga Khan 
o di Berlusconi. Per non parla
re dei ritardi inammissibili da 
parte del governo regionale, di 
cui il Psi fa parte, a proposito 
dei piani paesistici». 

È morto il ce 
ferito durante 
perquisizione 
nel Varesotto 

È morto all'alba di ieri, all'ospedale di Varese, il carabiniere 
Roberto Ticti (nella foto), di 25 anni, ferito lunedi sera a 
Porto Ceresk) (Varese) da un colpo di pistola esploso da un 
ricercato di nazionalità svizzera, Milko Frattini. di 26 anni, di 
Stabio (Svizzera). che era stato fermato durante un servizio 
di controllo. Il giovane militare, che era stato colpito al tora
ce da un proiettile calibro «357 Magnum», subito dopo il ri
covero era stato sottoposto ad intervento chirurgico. Rober
to Ticli, sposato e padre di una bambina di t anno, era in 
servizio nella stazione dei carabinieri di Porto Ceresio. co
mune nel quale risiedeva con la famiglia. Milko Frattini, arre
stato subito dopo avere sparato, era ricercato per vari reati e 
a suo carico c'è un ordine di cattura intemazionale nell'am
bito di una indagine su una rapina. 

Niente insegnanti di soste
gno nelle scuole medie infe
riori di Napoli. Con una de
cisione a sorpresa, il Provve
ditorato agii studi del capo
luogo campano ha bloccato 

• ieri senza fornire spiegazioni 
•"^"™^^^^^"™'™™ — le nomine annuali, e ha an
nunciato la revoca di quelle gii effettuate nei giorni scorsi 
Secondo gli insegnanti colpiti dal provvedimento, la decisio
ne deriverebbe da un'errata interpretazione di una circolare 
ministeriale. Ma nei corridoi del Provveditorato si dice che, 
in realti, qualcuno starebbe esercitando forti pressioni per 
far ottenere il posto a persone non inserite nell'apposita gra
duatoria. 

«Revocati» 
a Napoli 
gii insegnanti 
di sostegno 

Chiede 
cinture 
di sicurezza 
anche in casa 

Un dcostanziato esposto è 
stato indirizzato alla Prefet
tura di Ancona da un giova
ne di Falconara, Mario Scar
poni, per sollecitare l'uso 
delle cinture di sicurezza an-

• che tra le mura domestiche 
" ^ ^ ^ " ^ • " • " • " " • • ^ • ^ ai fini di protezione civile. La 
singolare richiesta è stata originata da una multa spiccata 
contro lo Scarponi, il quale guidava senza cintura prevista, 
dalle leggi, a una velociti di 4 km orari per il centro di Anco-
na. Scarponi, laureando in ingegneria, ha calcolato che ì ri
schi derivabili da una scossa sismica pari a 6-7 gradi Mercalli 
sono perfettamente identici a quelli della guida senza cintu
re a 10 km orari. Nell'esposto, il contestatore afferma che il 
governo deve «togliere l'obbligo di indossare le cinture di si
curezza per velociti e accelerazioni inferiori ai 10 km orati 
oppure obbligare a indossare le cinture di sicurezza anche 
dentro casa, oppure a fare mettere le gomme sotto le case», 
come nelle automobili, per proteggere gli edifici dalle scos
se sismiche. 

A Bolzano 
vietato tirare 
«riso 
sugli sposi 

A Bolzano è vietato gettate 
la tradizionale mandata au
gurale dì riso agli sposi alter-
mire della cerimonia matri
moniale: ai contravventori si 
applicano le sanzioni a dife
sa dell'igiene comunale, 

" con multe da 25.000 lire a tre 
milioni Lo dispone un'ordinanza del sindaco. Marcello Fer
rari, motivata dal fatto che «il riso gettato sul pavimento dei 
locali intemi, lungo le scale e all'interno della piazza Comu
nale comporta il rischio di cadute verificatesi da patte di nu
merose persone, oltre che sporcizia negli ambienti». 

Oltre sette milioni di perso
ne, che prestano gratuita
mente la loro opera, tesU-

: montano, nel fatti, il ritardo 
delia legge-quadro all'esa
me del Senato. E, in sostan
za, la tesi emersa dalla mo
stra-convegno sul volontà-

Volontariato 
In 7 milioni 
attendono 
legge-quadro 

riato (iniziativa promossa dalla Cassa di Risparmio di Roma 
al complesso monumentale del San Michele) cui sono in
tervenuti il ministro Rosa Russo Jervolino, il ministro Ferdi
nando Facchiano ed i rappresentanti di oltre 100 associazio
ni di volontari. Per Rosa Jervolino alcune regioni sono più 
avanzate dello Stato «poiché riconoscono ta capaciti del vo
lontariato di collaborare attivamente con le istituzioni, an
che svolgendo ruoli di specifica professionalità». Ora. ha 
spiegato il ministro, siamo ad uno snodo legislativo impor
tante poiché la commissione Affari costituzionali del Senato 
ha iniziato l'esame degli articoli della legge-quadro. 

O I U M P P B VITTORI 

O NEL PCI C 3 
Convocazioni. I deputati comunisti sono tenuti ad e s ser» 

presenti SENZA ECCEZIONE ALCUNA alla seduta anti
meridiana di mercoledì 3 ottobre 

I deputati comunisti sono tenuti ad e s s e r e presenti SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA alla seduta antimeridiana di gio
vedì 4 ottobre .,, 

Reggio Emilia dopo la prova stick 

analisi dell'acqua gratis 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 
OIAN P I IRO O H . M O N T I 

• i REGGIO EMILIA. «L'Uniti» 
esaurita in molte edicole alle 
10 del mattino di sabato, e poi 
telefonate in redazione, telefo
nate all'Agac, l'azienda con- ' 
sortile che ha in gestione gli 
acquedotti della provincia. 

L'iniziativa di distribuire lo 
stick reagente per controllare 
la presenza di nitrati nell'ac- • 
qua che esce dai rubinetti di 
casa ha avuto pieno successo. 
11 test cromatico è stato esegui
to in migliaia di abitazioni. Ed 
ha sollevato una certa preoc
cupazione, perché la colora
zione del bastoncino é stata II 
più delle volte molto intensa. 

L'Agac ha deciso allora di 
attivare un servizio di analisi 
presso I propri laboratori, per 
10 giorni, da oggi fino al 13 ot
tobre prossimo, dalle 9 alle 12. 
11 servizio fornirà gratuitamen
te in 15 minuti un'analisi con 
cromatografo ionico, che con
sentiri di determinare la reale 
concentrazione di nitrati nel 
campione consegnato. Il liqui
do da analizzare dovrà essere 
raccolto in una semplice botti
glia di vetro, preventivamente 

sciacquata con acqua del rubi
netto. Le analisi sono ovvia
mente gratuite. ... 

Un'operazione «glasnost», 
dunque, di fronte all'ondata di 
commenti preoccupati solle
vata, dai risultati dell'esame 
con lo stick. Con l'obiettivo di 
tranquillizzare un'utenza «sen-

' stilizzata» dall'iniziativa del
l'Uniti. L'Agac non ha conte
stato la validità del test col ba
stoncino, ma ha invitato alla 
prudenza nel valutarne i risul
tati «Il test in questione - so
stiene ancora l'azienda • è sog
getto ad interferenze, come 
tutte le analisi colorimetriche. 
Comunque esso può essere 
considerato attendibile solo se 
eseguito seguendo scrupolo
samente le istruzioni. L'acqua 
erogata é costantemente con
trollata dalle Usi provinciali, 
che ne attestano la potabilità». 

Ma se la qualità delle acque 
reggiane è ottima In monta-

: gna, dove la presenza di nitrati 
è vicina allo zero, è più com
promessa negli acquedotti del
la pianura, dove le conseguen
ze inquinanti di alcune attiviti 

. agricole (concimazioni chimi
che, suinicoltura) e delle atti
viti industriali si cominciano 

. ad avvertire nelle falde. Il valo
re massimo di tollerabilità fis
sato in Italia dalla legge è di 50 

, milligrammi per litro: negli ac
quedotti dell'Agac é ovunque 

, sotto a questo limite, ma me
diamente attorno ai 15-20 mil
ligrammi. Il che fa temere per il 
futuro, visto che la «discesa» 

. dei nitrati nelle falde i iniziata 
1 qualche anno fa ed è tuttora in 
. corso. A tutela degli utilizzatori 

degli acquedotti c'è comun
que l'efficienza di un'azienda 

. consortile dei Comuni che tie
ne sotto costante controllo i 
parametri dell'acqua prelevata 
dai pozzi che riforniscono la 
rete. . . . . . . 

E a proposito di Agac, l'Usi 
di Reggio Emilia ha smentito 

' una notizia allarmante diffusa 
' ieri a livello nazionale: non é 

affatto vero che la metà dei di
pendenti addetti alla manuten
zione dei depuratori sia colpita 
da epatite di tipo A. Semplice
mente é stata riscontrata in lo
ro la presenza di anticorpi anti 

' virus A, senza che abbiano mai 
avuto la malattia. 

Il Piemonte chiede lo stato di calamità naturale 

L'Acna avvelena la Val Bormida; 
«Vietato irrigare i campi» 
Contaminate dagli scarichi dell'Acna di Cengio le 
acque del Bormida non possono essere utilizzate a 
scopo irriguo. Danni ingenti e proteste degli agricol
tori. 11.Consiglio regionale del Piemonte chiede al 
governo di dichiarare lo stato di calamità naturale e 
di ipotizzare l'apertura di un contenzioso nei con
fronti della «fabbrica dei veleni». Ribadito il «no» al
l'inceneritore nella Valle. 

; DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PimOIORQIOBKTTI 

••TORINO. La.ValleBormida 
é assetata, e sul banco degli 
accusati toma i'Acna di Cen
gio. Nella vallata e nella plana 
oltre Acqui Terme non si ba
gnano i campi, non si possono 
abbeverare gli animali. E non 
perché manchi l'acqua. L'ac
qua c'è, o meglio ci sarebbe. 
Ma non può essere utilizzata 
perché le analisi compiute dai 
tecnici dell'Usi hanno confer
mato quel che gii si immagi
nava: nel Bormida c'è una 
•presenza costante di microin
quinanti», sicché | sindaci han
no dovuto dettare ordinanze 
che mettono l'acqua «fuori leg
ge» per gli usi. irrigui. I danni si 

contano a miliardi. In qualche 
Comune gli amministratori lo
cali hanno dovuto vedersela 
con l'irritata reazione degli 
agricoltori: in alcuni casi l'ordi
nanza e stata revocata. 

La Regione Piemonte ha 
• chiesto lumi scientifici al Mini
stero, e dopo una raffica di sol
leciti il responsabile nazionale 
della sanità De Lorenzo ha da
to finalmente un responso che 
nel consiglio regionale di ieri è 
stato di volta in volta definito 
sibillino, incredibile, ottimisti
co, ambiguo. Secondo il mini
stro, in base alle concentrazio
ni rilevate le eventuali conse
guenze dell'uso «Ielle acque 

del fiume sulle colture stareb
bero dentro «ampi margini di 
sicurezza». Ma, attenzione, 
mancano ancora «dati e criteri» 
sui «problema delle miscele» e 
dei «possibili effetti sinergici 
delle varie sostanze». Insom
ma, ci sono dei rischi non tra
scurabili, per cui. scrive il mini
stro, il parere dell'Istituto supe
riore di saniti e della commis
sione tossicologica nazionale 
é c h e «l'uso irriguo normale é 
sconsigliabile» e può essere 
«tollerato» solo quando vi sia
no «accertate condizioni di ne- ' 
cessiti» e «mediante canalizza
zione». Un capolavoro del «di
co e non dico-. 

Sul governo é caduta una 
pioggia di critiche, inasprite 
dal fatto che a tre anni dal 
provvedimento che dichiarava 
la Valle Bormida zona ad alto 
rischio, la situazione é ancora 

; pressoché al punto di parten
za. «La richiesta di rimozione 
della fabbrica del veleni non é 
slata accolta, e ora ci troviamo 
anche di fronte alla sfacciata 
pretesa dell'Acna di costruire 
l'inceneritore Re-sol che ag
giungerebbe l'inquinamento 

atmosferico a quello gii esi
stente» ha protestato Udo Riba 
del gruppo comunista. Col re
ferendum, le popolazioni del 
versante piemontese della val
lata si sono pronunciate a stra
grande maggioranza contro 
l'impianto. Il Parlamento ha . 
decretato che l'inceneritore 
non potrà comunque essere 
costruito in Valle. Bormida.. Ma 
il governo che intenzioni tu? 
perché il ministro Ruftoto non 

: convoca la commissione Sta
to-Regioni da otto mesi? a 

. quando il piano di disinquina
mento della valle? 

Troppi ritardi troppe reti
cenze fanno temere che «ci sia 
nel governo, anche se non di
chiarata, la volontà di lasciare 
ancora mano libera all'Acro». 

Ma c'è un'emergenza che va 
affrontata subito. Con un voto 
quasi unanime (unica ecce
zione il «no» di due repubblica
ni «industrialisti»), il Consiglio 
regionale ha chiesto al gover
no di dichiarare io stato di ca
lamiti naturale per la vaile 
Bormida, con l'eventuale aper
tura di un contenzioso per i 
danni nei confronti dell'Acni. 

l'Unità 
Mercoledì 
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Irpiniagate a San Macuto 
Afla commissione Scalfaro 
assente il sindaco di Laviano 
È stato investito. Attentato? 

•URICO FIIRRO 

••ROMA. SalvatoreTorsiello, 
il sindaco-padrone di Laviano, 
uno del paesi simbolo del ter
remoto che dieci anni la scon
volse Campania e Basilicata, 
questa mattina non comparirà 
davanti alla commissione Scar
tare. Avrebbe dovuto spiegare 
come ha latto a spendere, in 
un paese che conta poco più 
di 2mlla abitanti, il 90 per cen
to del 300 miliardi assegnatigli 
dallo stato In opere pubbliche 
faraoniche ed Inutili lasciando 
buona parte della popolazio
ne ancora nelle baracche. Non 
vena a Roma, Torsiello, per
ché domenica scorsa, a tarda 
sera, un'auto lo ha Investito. 
•Non si e trattato di un caso -
dicono nel centro salernitano 

, - , l'automobilista torse voleva ' 
uccidere». Odi di paese, teste 
rese troppo calde dal giro di 
miliardi del dopoterremoto, ri
valila mai sopite? Non si sa, i 
carabinieri hanno la bocca cu
cita e ora lutto e nelle mani 
della Procura della repubblica 
di Salerno. . 

Quello che è certo è che 
questa * un'altra storia torbida 
della grande commedia della 
ricostruzione. Una commedia 
che anche Ieri ha visto sfilare i 
suoi attori nel «teatrino» di San 
Maculo: i vertici del consorzio 
Mrge della Castalla. QuestAilil-
ma società, appartenente 'al' 
gruppo tri. nasce nel 1988-per 
volere del ministro della Proie
zione Civile il de Zamberletti. 
per occuparsi di risanamento 
ambientale. Un anno dopo, 
Zamberletti, gran patron del
l'intervento nelle zone terre
motate, decide di affidare alla 
Castella la gestione delle 20 
aree industriali finanziate in 
Lucania e Campania e costate 
8mlla miliardi A sua volta la 
Castalla appalta ad un consor
zio di imprese, formato da Mrg 
e Italimplanti (sempre del 
gruppo tri), la gestione mate
riale dette aree. Un affare da 30 
miliardi l'anno che ai consorzi 
e alle Imprese Impegnate ha 
già buttalo 100 miliardi, nato 
con una delibera d'urgenza e 
nel quale la Castalla si limita a 
svolgere il molo di semplice 

concessionaria. A tutto provve
de, con 300 tra operai e tecni
ci, l'Mrg, un consorzio romano 
formato dall'ltallmplanti e da 
altre imprese (Maltauro, Cai, 
Diego, Eureco, Geco, Ciac, Si-
di). La convocazione dell'In
gegner Alfredo Pollini, diretto
re delCMrg. di Francesco Cu-
gllelmelll. dell'ltallmpiant], e dì 
Mario Bistolfl. responsabile 
della Castalla, è scaturita dalla 
testimonianza di due ex dipen
denti dell'Mrg e da alcuni do
cumenti in possesso dei com
missari di San Macuto. Gli stati 
di avanzamento dei lavori che 
permettevano al consorzio di 
incassare i soldi dalla Castalla 
(5 miliardi ogni due mesi) -
ha rivelato l'ex dipendente -
venivano fatti sulla base di un 
importo predeterminato, sen
za tener conto dei dati reali 
della contabilita e delle spese 
effettivamente latte. 

L'ingegner Pollini smentisce 
parzialmente («i prezzi indica
ti dal concessionario Castalla 
si riferivano solo al 1987, quin
di andavano aggiornati»). In
calzato dal socialista Cuberà 
non chiarisce il «mistero» dei 
macchinari acquistati dal con
sorzio con i fondi Castalla ed 
utilizzati anche per altri scopi. 
E non risce a chiarire, scari
cando sull'ex direttore Camar-
ra, la vicenda delle assunzioni 
sponsorizzate da •padrini» po-

' litici. E il senatore comunista 
Giovanni Correnti a portare le 
lettere con le quali Camarra In
dicava i lavoratori da assume
re: accanto ad ogni nome •l'i
dentità» del protettore politico. 
E la Castalla? Incassando il 12 
per cento dei finanziamenti, si 
limita ad «avere rapporti con 
enti, vigili del fuoco, autorità 
locali, sindaci e a controllare», 
spiega l'Ingegner Bistolfi. E 
controlla anche le spese di Ita
limplanti, a sua volta «socio» 
della Castalla. E chi controlla 
la Castalla? Ma l'Italtekna. altra 
azienda pubblica del gruppo 
Iri-ltalstat. «Un gioco delle sca
tole cinesi - commenta Scalta-
ro - nel quale l'unico a rimet
terci 6 il contribuente italiano 
che paga lo stesso servizio più 
di una volta». 

Emergenza criminalità 
Incontro lotti-Spadolini 
«Per governo e Parlamento 
è una priorità assoluta» 
aia ROMA. Il contributo delle 
Camere alla realizzazione del
le iniziative sui problemi della 
giustizia e della lotta alla crimi
nalità organizzata suggerite 
dieci giorni fa nel suo dram
matico messaggio dal capo 
dello Stato « stato al centro, ie
ri, di un incontro tra I presiden
ti dei due rami del Parlamento, 
Nilde toni e Giovanni Spadoli
ni. Un comunicato si limita per 
il momento ad accennare a un 
lavoro di coordinamento delle 
iniziative di Camera e Senato, 
anche in vista delle riunioni 
delle rispettive conferenze dei 
capigruppo, oggi a Palazzo 
Madama e domani a Monteci
torio. Ma 6 evidente la relazio
ne con una proposta contenu
ta nella lettera che Cosslga ha 
inviato il 34 settembre al Parla
mento per sottolineare l'esi
genza di fronteggiare la gravis
sima situazione nella «indi
spensabile collaborazione di 
tutte le Istituzioni dello Stato». 

In questo quadro, e pur la-, 
sciando al governo la respon-
sabOta delle iniziative che gli 
competono. Cosslga aveva for
malmente chiesto, anche qua
le presidente del Conskjto su
periore della magistratura, la 
convocazione «al più presto» di 
conferenze regionali su giusti
zia e ordine pubblico nelle tre 
regioni più colpite dall'emer

genza criminale: Calabria, 
Campania e Sicilia. Per II presi
dente della Repubblica, a con
vocarle dovrebbero essere, 
d'intesa tra loro, il ministro del
la Glusttela, per il governo; rap
presentanti dell'organo o degli 
organi parlamentari compe
tenti; e il Csm. E dovrebbero 
parteciparvi, con I rappresen
tanti di queste tre istituzioni, 
delegazioni delle corti d'ap
pello, dei tribunali, delle pretu
re e delle procure. Alle confe
renze il compito non solo di un 
esame particolareggiato della 
situazione, ma anche di ana
lizzare o formulare proposte di 
misure e provvedimenti, e di 
valutare eventuali progetti del 
governo. 

Con riferimento alla riunio
ne che aveva avuto poco pri
ma con la presidente della Ca
mera. Spadolini ha rilevato co
me la questione criminale co
stituisce oggi r«assoluta priori
tà por governo e Parlamento», 
e ha annunciato che, per que
sto, proporrà oggi ai capigrup
po di Palazzo Madama di «fa
vorire in ogni modo» l'imme
diato esame delle nuove nor
me sugli organici e i trasferi
menti del magistrati, di quelle 
relative all'istituzione del giudi
ce di pace e del decreto legge 
sulle forze di polizia. 

La Corte dei conti 
durissima sugli enti locali 
La malavita approfitta 
della cattiva gestione 

Chiesti più mezzi e poteri 
per verificare dove finiscono 
i soldi delle leggi speciali 
La risposta ad Andreotti 

Comuni sotto accusa 
«Danno soldi alle cosche» 
Gli enti locali non sanno amministrarsi, navigano in 
un grande disordine contabile e non sanno neppure 
cosa possiedono, ma la cosa più grave è che sono 
proprio loro i principali erogatori dì denaro ad im
prese legate a mafia, camorra e 'ndrangheta. La 
Corte dei conti accusa di poca moralità Province e 
Comuni e chiede più mezzi e più poteri per control
lare meglio. 

CARLA CHELO 

aV ROMA. Chi sono I primi fi
nanziatori di malia, camorra e 
'ndrangheta? Le amministra
zioni pubbliche, naturalmente 
Soprattutto nel Sud i Comuni 
di oltre 8mila abitanti sono I 
più attivi erogatori di denaro 
ad aziende, spesso precarie o 
sorte appositamente per spar
tirsi (ondi pubblici. Nel giro di 
tre anni gli Investimenti degli 
enti localisono passati da 12 a 
27 mila milardl. Il numero de- ' 
gli appalti è passato da 4.639 

nell'87 a 5.360 nel'88, con una 
crescita del 15%. Ancora più vi-
staosa la crescita in termini 
monetari aumentati del 63% 
(dagli 11.103 miliardi dell'87 
ai 18.145 dell'88) E nessuno è 
riuscito ad accertare a chi so
no finiti questi denari e a che 
cosa sono serviti. Buona parte 
degli amministratori si rifiuta di 
esibire rendiconti delle loro 
spese. Che le cose stessero in 
questo modo non è una sor
presa clamorosa, lo è di più 

l'autorevolezza di chi lancia 
l'allarme. La sezione enti locali 
della Corte del conti ha illu
strato Ieri in una conferenza 
stampa il frutto del lavoro di un 
anno sull'esame della gestione 
finanziaria e dell'attivila degli 
enti locali neil'88. Il risultato è 
un'analisi Impietosa del cattivo 
governo delle amministrazioni 
pubbliche: disordine contabile 
a scapito della trasparenza, 
poca conoscenza del patrimo
nio pubblico, incapacità di 
prevedere le spese necessarie, 
per non parlare della comple
ta disomogeneità dei servizi 
erogati. I venti giudici della se
zione enti locali della corte dei 
conti, presieduti da Salvatore 
Busccma. non abbandonano 
mai il linguaggio tecnico dei 
bilanci, ma dalle 672 pagine 
della relazione, corredate da 
4T4 fogli di allegati, un dato 
emerge con chiarezza, ed è la 
necessità che Province e Co
muni compiano subito un'o
pera di moralizzazione. Per

chè ciò sia possibile la Corte 
del conti chiede più mezzi e 
poteri più incisivi (attualmente 
la possibilità di verifica dell'o
perato di un Comune è affida
ta solo alla dosponibllità alla 
collaborazione degli ammini
stratori locali). 
w Ma I giudici amministrativi 
non si limitano a chiedere ur
gentemente che i Comuni si li-
Benno al più presto degli am
ministratori disonesti (sono 
300 solo quelli sotto inchiesta 
ha ricordato la dottoressa Rita 
Arrigoni Pallotta. che si è occu
pata specificamente del capi
tolo appalti) ma avanzano an
che qualche Ipotesi su come 
impedire che questo perverso 
sistema continui a svilupparsi 
come è avvenuto negli ultimi 
anni. Non come è stato recen
temente proposto, accentran
do a Roma tutti gli appalti, an
che perché, spiegano i giudici, 
i primi responsabili di questo 
intreccio pericoloso sono pro
prio coloro che hanno dato vi

ta a leggi straordinarie Incon
trollabili (e stata più volte cita
ta quella sulla ricostruzione in 
Campania) che hanno altera
to il mercato del sud creando 
un flusso continuo dalle casse 
dello Stato a quelle di impren
ditori poco onesti. 

La risposta dei giudici all'ap
pello di Giulio Andreotti. che 
nei giorni scorsi aveva chiesto 
un più ampio conlnvolgimento 
della Corte del conti per far lu
ce sul mondo degli appalti, è 
suonata, alla fine, come un at
to d'accusa non solo nei con
fronti del Comuni ma anche 
del governo. Ma ecco, in cifre, 
alcuni dei dati riportati dalla 
Corte. 
1 11 patrimonio. Il 30 giugno 
1990 su un totale di 1.322 ri
chieste erano arrivati 974 conti 
consuntivi e di questi solo 771 
comprendevano il conto del 
patrimonio. Circa la metà degli 
enti locali Interpellati, si deve 
supporre, non conosce neppu
re il suo patrimonio 

———"•"——" il costruttore edile Pino Celi, de, gestirà appalti per 250 miliardi 

Catanzaro, ai Lavori pubblici un assessore 
già condannato per abusivismo edilizio 
Riesplode la questione morale a Catanzaro. Pino 
Celi, un costruttore condannato già due volte per 
abusivismo, è il nuovo assessore ai Lavori pubblici. 
Suo sponsor, il potentissimo on. Carmelo Pujia, ca
po degli andreottiani calabresi. In città sono in arri
vo appalti per 250 miliardi. Il Pei ha chiesto che gli 
venga ritirata immediatamente la delega, per dare 
credibilità alla lotta contro la mafia.. , . <• • 

DAL N08TRO INVIATO • ' " 
ALDO VARANO . 

a « CATANZARO Quando nel
la riunione no-stop in cui i no
tabili de di Catanzaro si son di
visi assessorati, enti e sottogo
verno è arrivata In discussione 
la più ricca e ambita delle pol
trone, quella di assessore co
munale al Lavori pubblici, don 
Carmelino, come qui tutti chia
mano il potentissimo onorevo
le Carmelo PuJIa, un boss de
mocristiano da 90.000 prefe
renze più volte sottosegretario, 
ha chiesto che si passasse ol
tre. Quel posto II non era In pa
lio. All'assessorato bisognava 
mandarci un esperto, uno con 
le mani in pasta, all'altezza 
della montagna di miliardi per 
appalti che stanno per piovere 

sulla città. * - T • 
È stato cosi che Pino Celi, 

studi da geometra e costruttore 
edile, è diventato il capo del 
più importante assessorato del 
capoluogo della Calabria. Il 
geometra Celi è stato condan
nato, fino a ora già per due vol
te, dai tribunali della Repubbli
ca. Reato, neanche a dirlo: 
abusivismo edilizio. 

La prima volta venne inca
strato con la sentenza 709 del 
23 giugno dell'81 poi caduta In 
prescrizione. La seconda volta, 
per lui meno fortunata, capito 
nel luglio dello stesso anno 
con la sentenza (numero 757) 
diventata esecutiva il 10 aprile 
dell'anno successivo: 5 mesi di 

galera e 2 milioni di ammen
da. -

Quella stessa sentenza fu 
poi riformata. Si stabili «non 
doversi procedere per amni
stia», e i) tribunale decise di ri
durre «la pena a mesi 2 di arre
sto e lire 700.000 di multa, con 
pena sospesa». 
, Fu proprio in quel periodo 
che Celi si «butto» in politica, 
sotto l'ala protettrice di Carme
lo Puija, a quel tempo leader 
della sinistra de e non ancora 
trasmigrato con truppe, tessere 
e voti n capeggiare gli andreot
tiani calabresi. 

Alle elezioni comunali del
l'anno scorso Celi ha raccolto 
1.676 preferenze. In questi an
ni ha tirato su grappoli di pa
lazzi a Catanzaro Marina. 

Sarà lui, in un pentapartito 
spacciato come l'inizio del rin
novamento e della trasparen
za, dopo le figure degli anni 
scorsi quando un bel mazzo di 
amministratori fini in galera 
per il «Cassiodoro», una storia 
di mazzette e tingenti in edili
zia, a dover gestire i 100 e più 
miliardi per i posteggi e il pro
gettato metrò. 1 quattrini per la 

funicolare che unirà il centro 
di Catanzaro alta vecchia «Sa
la», quelli per la costruzione, 
già iniziata, del tunnel sotto 
piazza Matteotti, e via elencan
do, lira più lira meno, 250 mi
liardi: l'equivalente dell'intero 
decreto-Reggio. 

NeHe De catanzarese c'è po
lemica. In molti si sono chiesti 
se quando* stata preparata la 
lista s'è tenuto conto della fa- ' 
mosa circolare Cabras (mai 
abrogata) secondo cui non 
dovrebbero essere candidati i 
personaggi rinviati a giudizio 
(e figuriamoci quelli condan
nati). Se Celi, cosi come han
no dovuto fare gli altri candi
dati, ha presentato il certificato 
dei carichi pendenti. 

Un consigliere comunale 
dello scudo crociato, Franco 
Fiorita, ha denunciato dai gior
nali locali «una gestione della 
De arrogante e prevaricatrice» 
come l'altra faccia del «degra
do della città». 

Pino Soriero, segretario re
gionale del Pei e consigliere 
comunale della città, ieri ha 
lanciato un duro avvertimento: 
«La lotta contro la mafia e la 

"rivolta inorale" devono essere 
cose sene. La giunta comunale 
ha convocato per II 10 ottobre 
un Consiglio aperto contro le 
cosche. Benissimo. Ma ovvia
mente, per avere le carte mo
rati In regola, è impossibile ar
rivarci con l'assessore all'Edili
zia pluricondannalo per abusi
vismo. Per questo chiediamo 
che prima di quella data il sin
daco de Puntolo gli ritiri la de
tega». 

Mario Paraboschl, segretario 
del Pei di Catanzaro, incalza: 
«Cos'ha da dire il Psi, che si è' 
presentato agli eiettori con la 
faccia pulita di Rosario Olivo e 
ora si trova impantanato in 
questa situazione? Perché sta 
zitto?». 

In città c'è tensione. Per la 
Provincia si parla di decine di 
milardi di debiti fuori bilancio. 
La Usi è stata commissariata 
dal prefetto giovedì scorso per 
inadempienze. E mentre si in
fittiscono le manovre per riave
re mano libera sulla sanità, 
cresce l'Inquietudine per l'as
sessore all'Edilizia che ha ac
cumulato esperienza pratican
do l'abusivismo. 

Leonardo Tranchina trasportava mitra e tritolo dalla Germania a Nola 

È nata una «mafia & camorra» Spa? 
Sull'autostrada fermato camion di armi 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARIO RICCIO 
(V..w*^hv*..»-1M-M 

• I NOLA (Napoli) Esistereb
be un accordo tra la camorra 
napoletana e la mafia sicilia
na per la gestione di un vasto 
traffico di armi ed esplosivi. 
L'ipotesi la fanno gli investi
gatori che stanno esaminan
do l'arsenale trovato su un 
furgone fermato dai carabi
nieri all'uscita del casello di 
Nola dell'autostrada Napoli-
Bari. La presenza di materiale 
per uso bellico, come i due 
chilogrammi di «T4» (utilizza
to per la strage del treno di 
Natale, nell'84), dimostre
rebbe la collaborazione fra le 
due organizzazioni criminali. 

•Potremmo trovarci di fron
te ad un segmento della 
triangolazione armi-droga-
danaro», ha spiegato il sosti
tuto procuratore della Re
pubblica Franco Roberti, che 
ha aggiunto: «Stiamo verifi
cando numerose piste. Il ven
taglio è ampio e non possia
mo privilegiarne nessuna». 

Il carico di armi è stato in
tercettato dai carabinieri una 
settimana fa. Alla guida del 
camion c'era Leonardo Tran-
china, di 58 anni, originario 
di Partlntco (Palermo) e da 
tempo residente a Solingen, 
in Germania, dove svolge In 
proprio l'attività di autotra

sportatore. L'uomo, che è 
stato arrestato con l'accusa di 
associazione mafiosa, era 
partito dalla cittadina tedesca 
lunedi 24 settembre. Una vol
ta in Italia (dopo aver attra
versato il confine svizzero di 
Belllnzona), il corriere, con il 
prezioso carico, è arrivato a 
Nola, un comune dell'entro
terra napoletano. Qui, ad at
tendere l'autista c'erano 1 ca
rabinieri del nucleo operativo 
•Napoli due». 

Quando I militari sono sali
ti sull'autocarro ed hanno 
aperto le scatole di cartone 
•mimetizzate» tra suppellettili 
e materiale vario, si sono tro
vati di fronte ad un vero e 
proprio arsenale: ventuno 
mitra «tizi» dì fabbricazione 
israeliana, un mitragliatore 
«MP40», di produzione tede
sca, e Ire «Madsen» danesi; 
quindici congegni per armi 
automatiche e due sistemi di 
puntamento per lanciagrana
te e numerose pistole. Inoltre , 
gli investigatori hanno seque
strato esplosivi per uso belli
co: una bomba «MK2», 
(Usa), un Innesco per bom
ba da mortalo ed uno per 
bomba controcarro; due chi
logrammi di «T4», mezzo chi-

Learmi 
sequestrate 
al càmion 
proveniente 
dalla 
Germania 

lo di «Pentnte» e 300 grammi 
di tritolo, con cinque detona
tori elettrici. 
, I carabinieri - che hanno 
condotto l'operazione in col
laborazione con la Legione 
di Milano - avrebbero già fer
mato per accertamenti alcu
ne persone sospettate di es
sere I destinatari del carico. 

L'arresto di Leonardo 
Tranchina (che è pregiudica
to per reati contro il patrimo

nio), è stato convalidato dal 
sostituto Roberti. Il corriere è 
accusato di Importazione 
clandestina di armi, deten
zione e trasporto illegale di 
armi e munizioni da guerra, 
nonché di materiale esplosi
vo. Lo stesso magistrato 
avrebbe già emesso un ordi
ne di fermo nei confronti del 
destinatario del carico, iden
tificato nel corso delle indagi
ni. Secondo indiscrezioni 

l'uomo, resosi irreperibile, sa
rebbe un incensurato del No
lano, una zora dominata dal 
clan della camorra vincente, 
capeggiato dal boss Carmine 
Ali lerCda terr pò latitante. 

E' stato accertato che non 
tutte le armi trasportate nel 
furgone sono complete. Inol
tre nell'elenco dei materiale 
sequestrato figurano anche 
pezzi unici che parrebbero 
far parte di una sorta di cam
pionario. 

Una seduta della Corte dei conti 

Entrate ed uscite. Le en
trate correnti stimate da tutti i 
Comuni (8.086) nell'88 au
mentano rispetto all'anno pre
cedente del 6.6% in termini di 
competenze e del 7,10% in ter
mini di cassa. La spesa delle 
Province ha segnato un incre
mento, rispettivamente 
dell'I 1.3%edel 7,7%. 

Conti In roseo e •oidi non 
•peaL Al 31 dicembre 1987. i 
residui attivi ammontavano a 
37.874 miliardi, 'ed i passivi a 
45.305 miliardi. 

Comuni In perdita e Co
muni che guadagnano. Solo 
l'8% dei Comuni e l'l% delle 
Province hanno chiuso 1 loro 
bilanci in attivo. 

Il personale. Al 30 giugno 
88 il personale in organico 
presso le Province era aumen
tato rispetto all'86 del 5,67% 
passando da 77.836 a 82.249. 
in servizio attivo il personale è 
aumentato in termini assoluti 
da 60.916 a 65.080 e in percen
tuale del 6.84%. Nei Comuni 

nello stesso periodo i posti di 
organico aumentano da 
645075 a 658 375 (2.6% in 
più). Il personale effetuva-
mente in servizio passa da 
533320 a 544 271. con una 
crescita in percentuale del 
(2,05%). 

Chi collabora e chi prefe
risce di no. Una richiesta 
orientata a valutare il buon an
damento dell'azione ammini
strativa degli enti, scrivono i 
giudici della Corte dei conti, ri
guardante la venfica dei risul
tati in termini di produttività è 
stata evasa da 410 enti e non 
da912. . 

Una scheda perché I Co
muni possano verificare 11 
loro lavoro. La sezione enti 
locali della Corte dei conti si è 
data l'obicttivo di mettere a 
punto indicatori finanzian nel
l'intento di fornire agli enti uno 
giumento perché possano 
controllare autonomamente la 
loro capacità di gestione attra
verso dei raffronti. 

Scandalo «spazzamare» 
Si dimette l'assessore (Psi) 
rinviato a giudizio 
per abuso in atti d'ufficio 
ara NAPOLI. Nicola Scaglio
ne, l'assessore regionale del 
Psi, rinviato a giudizio nel gior
ni scorsi per la vicenda degli 
spazzamare, per abuso inno
minato in atti di ufficio, si è di
messo dalla carica. 

Nicola Scaglione, al termine 
di due giorni di frenetiche con
sultazioni, ha scritto una lette
ra al segretario regionale Stefa
no Caldoro, nella quale ribadi
sce la sua volontà di rimettere 
il mandato di assessore in atte
sa del processo. Scaglione, ex 
vicepreskJenle della giunta ed 
assessore alla sanità, la sera 
stessa del rinvio a giudizio ave
va rassegnato il mandato nelle 
mani del partito. Aveva avuto, 
l'altro giorno, un contatto con 
il presidente della giunta Cle
mente, al quale aveva ribadito 
la propria volontà a dimettersi, 
ieri è stata la volta delle consul
tazioni inteme. 

Al termine della giornata il 
Psi regionale ha emesso un co
municato in cui si sollecita la 
magistratura ad evitare «nuovi 
casi Tortora», si ribadisce la fi
ducia nell'innocenza dell'e
sponente socialista, si nega 

Un tentato furto a Napoli 
Per uno Stradivari fantasma 
aggrediti in casa i Vezza, 
popolari «fratelli menestrelli» 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

• • NAPOLI In città li cono
scono tutti, specialmente 
quelli che frequentano i risto
ranti dei lungomare. Li chia
mano i «gemelli posteggiato
ri», nonostante 1 tre anni di 
differenza. Sono i fratelli Raf
faele e Giulio Vezza, rispetti
vamente di 81 e 79 anni, che 
da oltre sessanf anni, il primo 
con la chitarra e il secondo 
con il violino, allietano le se
rate di turisti italiani e stranie
ri con vecchie melodie napo
letane. 

I «gemelli menestrelli» du
rante le loro esibizioni si van
tano spesso di essere in pos
sesso di un rarissimo «Stradi
vari». Una storia che va avanti 
da molti lustri. Inutile dire che 
lo straordinario e preziosissi
mo violino non lo ha mai vi
sto nessuno. 

Una invenzione degli arzilli 
e bislacchi fratelli «posteggia
tori»? 

Due giovani ladri hanno 
voluto verificare se effettiva
mente a casa dei due vec
chietti suonatori ci fosse il 
prezioso strumento musicale. 
Gli sconosciuti hanno bussa
to alla porta dei Vezza (che 

vivono soli in un apparta
mentino a Montecafvario) 
con una scusa. Una volta 
dentro, i ladri hanno inco
minciato a rovistare nette po
che cose che c'erano in casa. 
Ma lo Stradivari, chiaramen
te, non è stato trovata 

Prima di abbandonare il 
domicilio dei «gemelli», gli 
sconosciuti hanno rotto una. 
chitarra e un violino, poi con 
uno spintone hanno gettato a 
terra 1 vecchietti. I due fratelli 
si sono messi a gridare e han
no attirato l'attenzione di al
cuni vicini che II hanno soc
corsi, accompagnandoli al
l'ospedale dei «Pellegrini», 
dove sono stati medicati per 
alcune contusioni. 

I «fratelli menestrelli», han
no partecipato a numerosi 
film e a trasmissioni televisi
ve. Nel loro appartamentino 
fanno bella mostra le foto 
che li ritraggono con Umber
to di Savoia, la duchessa di 
Aosta. Totò e Eduardo De Fi
lippo. Della vicenda si stanno 
ora occupando gli agenti del 
commissariato locale che 
avrebbero già Individuato 
uno dei due giovani aggres
sori. D M.R. 

che Scaglione abbia recato 
danni allo Stato ed alla Regio
ne. 

Dunque solidarietà nei con
fronti dell'assessori inquisito il 
quale al termine della lettera di 
dimissioni afferma: «Auspico 
anche che il mio comporta
mento possa rappresentare • 
nel momento cosi difficile e 
confuso che il nostro paese at
traversa, un contributo all'a
zione del partito per il miglio
ramento del rapporto fra citta
dini e istituzioni». 

La risposta di Caldoro gli 
esprime piena solidarietà. Il 
segretario regionale Psi, dopo 
aver sottolineato che la verità è 
stata affossata sotto un polve
rone di «pregiudizi sommari, 
manichei, ingiusti, liquidatori» 
afferma che l'accettazione del
le dimissioni avviene «per l'in
sistenza dell'on. Scaglione e 
per valutazioni meramente po
litiche anche sul clima inquisi
torio e strumentale che si è 
creato». 

In serata sulla vicenda di
missioni è stato emesso un co
municato della giunta regiona
le. 
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IN ITALIA 

I giudici siciliani stilano un documento 
in cui si accusa il governo e si avverte: 
«C'è bisogno di fatti non di parole» 
Altrimenti è pronto uno sciopero generale 

Il procuratore Paolo Borsellino dichiara: 
«C'è bisogno di una riforma degli appalti 
e di una verifica del nuovo codice 
che non contrasta il crimine organizzato» 

un piano contro le istituzioni» 
«C'è un preciso disegno politico volto a disarticolare 
i meccanismi di ogni tipo di controllo istituzionale 
per assicurarsi mano libera e impunità». Lo denun
ciano i magistrati siciliani, che minacciano le dimis
sioni. Il procuratore Paolo Borsellino: «Rino Nicolosi 
nel 1988 denunciò l'inquinamento mafioso di Usi e 
Comuni. E poi che ha (atto?». Da Agrigento un invito 
a Di Maggio: «Venga a lavorare qui». 

DAL NOSTRO INVIATO 
MARCO BRANDO 

Pioto Borstttno 

Cassazione 
Tolta al boss 
sorveglianza 
speciale 

, ••ROMA. La prima sezione 
penale della corte di Cassazio
ne ha annullato la misura di 
prevenzione disposta nei con
tenti del presunto «boss» ca
morrista Marco Mariano dalla 
magistratura napoletana. Con 

1 un decreto Armato il 20 feb
braio scorso, la coite d'appello 
di Nipoti aveva «abilitò ire an
ni dt-soivegllaraa-speciale per 
Mariano, Il quale è sospettato 
d controtiare, insieme con 1 
totem, le attività illecite nella 
zona del quartieri spagnoli. La 
Cassazione ha invece accolto 
Il ricorso dell'Imputato - se
condo H quale non esistevano 
motivi sufficienti per l'emissio
ne del provvedimento - e ha 
annullato il decreto, rinviando 
B caso alla corte d'Appello per 
una nuova deliberazione. 

D presunto «boss», tuttavia, 
lasteià In carcere dove si trova 
dalla primavera scorsa con I' 
accusa di associazione camor
ristica e violazione della legge 
sulle armi. La Cassazione ha 
Matti respinto un secondo ri
corso, c o n cui l'imputato chie
deva di riesaminare il piovve-
dimenio di custodia cautelare 
In carcere; 

• s i AGRIGENTO La morte del 
giudice Rosario Uvatino? «É 
l'ulteriore, ennesima e, pur
troppo, scontata conferma 
dello stato di abbandono nel 
quale versa la giustizia in tutta 
Italia e nel Meridione in parti
colare». Magistrati e forze di 
polizia? Sono •mandati irre
sponsabilmente allo sbaraglio 
«enza il supporto dei più indi
spensabili ausili in termini di 
uomini e mezzi». 

La classe politica? «A fronte • 
di scontati discorsi di circo
stanza ed ipocriti riconosci
menti della gravità della situa
zione, le autorità politiche 
hanno assistito, da più di dieci 
anni, agli eccidi». 

La proliferazione del feno

meno mafioso nel Mezzogior
no? «Non è dipesa soltanto da 
difficoltà tecniche e / o buro
cratiche di un apparato ammi
nistrativo sempre più inade
guato e prodondamen'le inqui
nato dalla corruzione e dalla 
perversione del fini verso Inte
ressi chiaramente privati e oli
garchici»: è dipesa «purtroppo 
da un preciso disegno politico 
volto a disarticolare i meccani
smi di ogni controllo Istituzio
nale - e di quello giurisdiziona
le In particolare • per assicurar
si mano libera ed impunità, 
nella costante ed ormai capil
lare appropriazione delle risor
se economiche pubbliche, sot
tratte alla naturale destinazio
ne, ai primari bisogni di una 

società condannata all'emar
ginazione». 

Occorre «una totale rifonda
zione degli attuali rapporti po
litico-economici con l'adozio
ne di radicali provvedimenti, 
che incidano sul tessuto di 
connivenze mafiose». 

Si puO essere più chiari nel 
denunciare le connivenze tra 
chi detiene il potere politico e 
la criminalità organizzata, a 
meno che non si pretenda che 
vengano citati nomi e cogno
mi? No, parole cost chiare si 
sono sentite raramente. Sono il 
contenuto del documento ap
provato l'altro ieri sera dai ma
gistrati siciliani riuniti in as
semblea ad Agrigento e reso 
pubblico solo ieri mattina. 

Lo hanno approvato tutti, 
giovani e anziani, progressisti 
e conservatori. Uniti dalla rab
bia. E indignati dalle risposte 
di un presidente del consiglio 
che ha saputo proporre solo il 
ritiro delle licenze di caccia nel 
Mezzogiorno. 

Certo, qualcuno l'altra sera 
avrebbe preferito giungere su
bito ad una risposta drastica, le 
dimissioni dall'ordine giudizia
rio. Ma ha prevalso, forse per 
l'ultima volta, la moderazione. 

Cosi I giudici siciliani - si legge 
nei documento • pretendono 
•una verifica concreta della vo
lontà del governo di affrontare 
il problema della criminalità 
mafiosa*. «Entro brevissimi 
tempi>, proporranno ad An-
dreotli «una strategia comples
siva, aflidata all'elaborazione 
di magistrati». Invitano il gover
no «a richiedere che sia indetta 
una sessione straordinaria» de
dicata all'emergenza crimina
lità e alle strategie oppurtune. 
E lanciano un ultimo monito-
•Nel caso di fallimento di que
ste iniziative, non resterà che 
adottare gravissime e anche 
definitive (orme di protesta». 

Quali definitive forme di 
protesta7 Lo abbiamo chiesto 
a Paolo Borsellino, procurato
re capo a Marsala, ex membro 
del pool antimafia palermita
no e presidente per la Sicilia 
dell'Associazione nazionale 
magistrati. «Le dimissioni di 
massa per costringere il Csm 
ad affrontare, una volta per tut
te, la situazione». 

Proprio su questa proposta, 
1 avanzata ieri da un folto grup

po di magistrati catenesi, l'as
semblea si era divisa... «Mac
ché divisioni. Ha prevalso, per 

ora, un'ipotesi più interlocuto
ria». Ipotesi che presuppone 
un vostro ultimatum. O no? 
«Certo Daremo una decina di 
giorni di tempo al gruppo di la
voro perché elabon le propo
ste da presentare a governo, 
parlamento e Csm Anzi, chie
deremo il contributo anche 
degli altri magistrati del Mezzo
giorno». 

E poi7 «Pretenderemo da chi 
ci governa risposte a brevissi
mo termine. Altrimenti ricorre
remo a misure tali da rendere 
lo sciopero una forma di prote
sta superata» Le vostre propo
ste? «Ad Agrigento ne ho citate 
alcune La riforma degli enti 
locali, comuni e usi soprattut
to: la riforma delle legge sugli 
appalti La verifica dell'effica
cia del nuovo codice di proce
dura penale in relazione alla 
lotta alla clmlnalità organizza
ta. D'altra parte non occorrerà 
molto tempo per elaborarle. I 
nodi del problema sono già 
noti a tutti» Già. Ma perché in
sistere tanto sulla riforma di 
comuni e usi? «Ho citato que
sto esempio perché nel 1988 
sentii il presidente della Regio
ne Sicilia, Rino Nicolosi (De, 
ndr), affermare che la mafia 

condiziona persino la forma
zione degli esecutivi di usi e 
comuni Affermazione che 
considerai fondata, vista la col
locazione politica di chi l'ave
va fatta. Ne presi quindi subito 
nota, aspettandomi che questa 
denuncia portasse a qualche 
provvedimento». 

Invece? «Invece non si è sa
puto più nulla». Frattanto ieri 
Salvatore Bisulca, presidente 
del tribunale di Agrigento, ha 
voluto rispondere alla accuse 
lanciate verso i magistrati agri
gentini dal giudice Francesco 
Di Maggio, ex membro dell'al
to commissariato antimafia di
retto da Domenico Sica, oggi 
sostituto procuratore a Milano. 

Dunque, presidente Bisulca, 
respingete il sospetto di vi
gliaccheria e connivenza ipo
tizzato da Di Maggio? «Non mi 
sembra giusto che da Milano si 
pretenda di dare lezioni a chi 
rischia tutti 1 giorni la propria 
pelle. Sa cose dico a Di Mag
gio? Se vuole mettersi alla pro
va venga qui ad Agrigento. Sia
mo senza uomini, abbiamo bi
sogno di tre sostituti procurato
ri e di cinque magistrati giudi
canti Lo faccia. Poi potrà par
lare». 

Nel processo si parla di un tentativo di fuga del boss 

Un'evasione aiutata da Anghessa 
Spie per la Sacra corona unita 
«Fantasie», sibila Pino Rogoli, il capo storico della 
Sacra corona unita, dalla gabbia del maxiprocesso 
di Lecce. Ma l'altra sera da Bari sono rimbalzate voci 
allarmanti: Rogoli sarebbe pronto ad evadere dal 
carcere con un raid clamoroso organizzato dai suoi 
gregari. A fornire le armi sarebbe stato un personag
gio-prezzemolo per tutte le minestre: Aldo Anghes
sa, spia-dopptogiochista. 

DAL NOSTRO INVIATO 
VIMCINZOVAS. i l 

• a l LECCE. Ci mancava una 
«spy story» nella vicenda della 
Sacra corona unita alla sbarra 
a Lecce per l'ultimo dei maxi-
processi. £ spuntato Aldo An
ghessa - ricordate? - ed ha 
raccontato ai giudici una com
plicata trama che prevedeva 
l'approdo nel porto di Brindisi, 
proprio durante 11 dibattimen
to, di una barca «vela partita 
da Corni, carica di fucili a 
pompa, mitragliatrici ed altre 
armi sofisticate. 

L'arsenale sarebbe servito, 
avrebbe detto Anghessa, pro
prio per liberare «marni milita
ri» il capo storico della Essec-
clù dalla cella del carcere S. 

Francesco che gli viene stretta. 
Questa storia il sedicente 

agente segreto italo-svizzero 
l'ha raccontata a pizzichi e 
bocconi ai giudici pugliesi. I 
quali, peto, essendo già scotta
ti dal caso della nave «Boiata-
ny orte», (quando, tre anni fa 
Anghessa, pur segnalando 
preventivamente un slmile 
sbarco a Bari, aveva fatto se
questrare pochissima roba av
volgendo l'inchiesta in un pol
verone di bugie e mezze veri
tà) hanno pedinato ed Inter
cettato Il figuro, che a loro ave
va assicurato- «Vi avverto 
quando la barca parte dalla 
Grecia». 

Ma i magistrati, una volta 
scoperto che la barca era par
tita da Corfù senza che An
ghessa li avesse messi In allar
me, sono corsi al ripari. Giove
dì scorso il «contatto» brindisi
no di Anghessa, Leopoldo Ca
sale, un pregiudicato di Latta-
ho legato alla Sacra corona 
unita era seduto In un auto 
parcheggiata devanti alla sta
zione ferroviaria. Patteggiava 
proprio con l'ambiguo 007 
l'acquisto di una partita di ar
mi. 

La polizia, coordinata per 
l'occasione niente meno che 
dal capo della Criminalpol. 
Enzo Caso, accompagna hi 
questura i due personaggi. Il 
sostituto procuratore Nicola 
Magione li interroga a lungo. 
Ovviamente in questa maniera 
non è stato possibile scoprirei 
complici eccellenti che si intui
scono dietro le spalle troppo 
piccole del pregiudicato di La
ttano. 

Se ne ricava, tuttavia - dico
no le indiscrezioni - che il cari
co d'armi, o almeno una parte 

di esso, aveva una destinazio
ne ben precisa: Lecce, via Agri
gento, l'aula bunker dove si ce
lebra il processo contro la Sa
cra corona unita. Qui i gregari 
della cosiddetta «quarta mafia» 
sarebbero stati pronti a mette
re in atto un'azione clamorosa 
e cruenta per far evadere il ca
po storico ed «inventore» della 
banda. Pino Rogoli. 

Ieri mattina l'indiscrezione 
viene sottoposta a Rogoli nella 
gabbia. E lui se la ride sotto i 
baffi: «Per carità, fantasie...». 
Ma è vero che siete divisi tra 
voi, che c'è una lotta intestina 
nella Sacra corona unita7 «Sia
mo uniti, sereni, non c'è nessu
na lotta... Non capiamo per
chè ci hanno messo dentro 
gabbie diverse». I detenuti si 
scambiano opinioni, scherzi, 
tazzine di caffè, parlano tra lo
ro , ostentano sicurezza. Rogo-
li rassicura: «Sono sereno, per
chè sono sicuro dulia mia in
nocenza. Spero soltanto che 
ora i magistratisiano imparzia
li Lo spero perchè finora non 
lo sono stati». 

Ma dall'hinterland continua-

Aldo 
Anghessa 

no ì segnali di guerra a Car-
miano nel giro di ventiquattro 
ore uno della Scu. il trenta
duenne Lorenzo Pezzuto, ci ha 
lasciato la pelle, freddato con 
dieci pistolettate alla vigilia del 
processo, mentre ieri è stato ri
velato pure che è sparito nel 
nulla (lupara bianca) un altro 
affiliato alla banda, il venticin
quenne Salvatore Quarta. 

Il processo, nel frattempo, 
non ha cronaca: si continua 
con le obiezioni procedurali e 
la guerriglia delle eccezioni 

della difesa. La ricusazione del 
presidente Cosentino e del 
consigliere a latere Mele dovrà 
essere vagliala nelle prossime 
ore dalla Corte d'appello. E 
corre voce, che per salvare il 
processo e metter le mani 
avanti rispetto al rischio del
l'annullamento da parte della 
Cassazione, U decida di stral
ciare la posizione di un gruppo 
di imputati (i «ricusanti»), tra 
cui Giovanni De Tommasi, ov
vero uno dei capi effettivi della 
Scu. 
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~—•"••—--~ Dieci arresti e venticinque avvisi di garanzia nell'ambito di un'operazione antidroga contro la 'ndrangheta 
La polizia: «Il clan aveva una notevole vivacità di relazioni e capacità di infiltrazioni istituzionali» 

Scoperta a Milano la «Duomo connection» bis? 
MAMNAMORPURQO 

VIOLANO. «Nel Nord Italia il 
clan aveva frequenti contatti 
con altre famiglie calabresi 
operanti In Lombardia, Pie-
monte e Liguria, dimostrando 

- notevole vivacità di relazioni e 
una caria capacità di infiltra-
liOfM Istituzionale». E' una fra-
aatta buttata D, a metà della 
>acarna relazione con cui il dot
tor Pippo MlcaUzio-capo del-
la Squadra Mobile di Milano -
descrive l'operazione antima
fia «Fior di Loto», che nelle pri
missime ore di ieri ha portato 

; all'arresto di dieci persone, ac
cusata di traffico internaziona-

" la di droga, riciclaggio, armi 
Ma basta questa frate a far fre-
nwre IcronisU, che ora si inter
rogano su quali siano le «infll-

' trazioni Istituzionali» raggiunte 
da questo grappo Calabro-mi
lanese - legato alle cosche 
della Locride - che gestiva un 
imponente traffico di cocaina 
proveniente dalla raffineria Ita
lo-argentina istallata a Rosario,' 
ai piedi delle Ande argentine. 
Si sta profilando una nuova 

: Duomo Connection? Si verrà a 
sapere che la'ndrangheta ave
va ottenuto (aoori nell'ammini-
etrazione pubblica? 

Queste ormartele sono fino
ra rimaste senza risposta, urta 
risposta d i e resta celala in 
quelle 25 informazioni di ga-
tornai emesse dalla dottoressa 

Dda Boccassini, la stessa che 
coordina l'Inchiesta sulla Duo
mo Connection. Tra le 25 per
sone ci sono sicuramente per
sone «al di sopra di ogni so
spetto». «Non ci sono perso
naggi politici» dichiara il capo 
delia. Squadra Mobile, che pe
rò sprofondi in un eloquente 
silenzio quando gli si chiede se 
nell'elenco ci siano funzionari 
comunali. Certo è, ad ogni mo
do, che 1 capi del don parzial
mente decimato dall'operazio
ne Fior di Loto (il blitz è anco
ra in corso, gli uomini della 
Mobile, della Criminalpol e la 
Digos stanno dando la caccia 
ad altri membri del gruppo) si 
erano ben radicati nell'hinter
land milanese e nel resto della 
Lombardia. I proventi del traffi
c o di cocaina venivano in par
te versati su conti conenti in 
Svizzera ( ieri ne sono stati 
bloccati alcuni, e si parla di giri 
di decine di miliardi). In parte 
reinvestiti In attività pulite. Tra 
queste ultime non c'era però 
l'attività edilizia. Il settore pre
diletto dagli uomini arrestati 
dai carabinieri in seguito alle 
indagini della Duomo Connec
tion. Secondo gli inquirenti tra 
I calabresi di santo Pasquale 
Morabito e Pietro Mollica e i 
corteonesi di Antonino Carollo 
esistevano amichevoli rapporti 
«da colleghi», i capi uscivano 

Insieme a cena, si incontrava
no alle feste tenute nelle loro 
lussuosissime case. Anche In 
Argentina i rapporti tra 1 due 
gruppi erano eccellenti, e gli 
uomini di Morabito frequenta
vano don Tatto Fidanzati, pri
ma che questi fosse acchiap
pato. 

Trascurando il mattone, I ca
labresi arrestati ieri mattina si 
erano lanciati nel mondo del
l'arte, grazie all'acquisto - ef
fettuato con le narcollre - di 
società di produzione musica
te, l'altro loro settore era quello 
del commercio di automobili. 
Vediamo ora 1 nomi delle per
sone finite a San Vittore, nomi 
che in buona parte riportano 
al Gotha della 'ndrangheta e 
alla sanguinosissima faida di 
Africo (Reggio Calabria). Le fi-

Sure più importanti sono quel-
; di Santo Pasquale Morabito 

e di suo cugino Pietro Mollica, 
parenti di quel Giuseppe Mora
bito che al capo della polizia 
Parisi - arrivato nella Locride 
in missione - fece recapitare 
tramite ufficiale giudiziario 
l'intimazione a non seccarlo 

giù con le sue indagini. Mora-
ito e Mollica abitavano nel 

milanese, come tutti gii altri ar
restati, che sono: Rino Buon-
santo. Giuseppe Puglisi, Gio
vanni Putorti, Orazio Di Olia
no, Giovanni Ctvidati, Filippo 
Pemlsa, Francesco Capaibo, 
Francesco Romeo. 

Comitato antimafia 
controllerà 
il lavoro del Comune 

ANOILO PACCINIETTO 

••MILANO. Un comitato an
timafia per Milano. Méssa sotto 
accusa dalle opposizioni per 
la vicenda del plano di lottiz
zazione del Ronchetto, pre
sentato dalla «Fineo*», finan
ziaria dai sospetti legami con 
l'organizzazione mafiosa, la 
giunta «rosso verde grigia» pas
sa al contrattacco. Obiettivo, la 
chiarezza sulle grandi scelte 
amministrative. Assicurato alla 
città che né sindaco né asses
sore all'urbanistica (rispettiva
mente Paolo Pìllltteri ed Attilio 
Schemmari. entrambi sociali
sti) hanno mai avuto a che fa
re con personaggi coinvolti 
nell'inchiesta sulla Duomo 
connection, a poche ore dalla 
seduta del consiglio chiamato 
a pronunciarsi sulla vicenda, 
presenta la proposta per la co
stituzione di un comitato per la 
lotta alla mafia. Lo fa sulla ba
se di un ordine del giorno pro

posto dai comunisti ed appro
vato nel cuore della notte dalla 
maggioranza Pei, Psi, Pri, Verdi 
e Pensionati. Formato da con
siglieri comunali e da «qualifi
cati esperti in materia», scelti 
sulla base di criteri di profes
sionalità indipendentemente 
dall'appartenenza partitica, il 
comitato - che nferirà periodi
camente al consiglio comuna
le sull'attività svolta - avrà es
senzialmente due compiti Ve
rificare procedure e meccani
smi amministrativi al fine di 
impedire comportamenti ille
citi ed analizzare ogni aspetto 
connesso al problema della 
mafia a Milano II tutto «svilup
pando rapporti continuativi 
con gli altri enti locali, con gli 
organi dello Stato e con la 
commissione parlamentare 
antimafia». «Provvedimenti op
portuni - aveva ricordato in 

Attillo 
Schcfnrnari 
e a destra 

Paolo 

consiglio il capogruppo comu
nista Carlo Smuraglia - perchè 
vengano garantite trasparenza 
ed impermeabilità alla pratica 
delle tangenti». Ancora non ci 
sono proposte nominative. 
Verranno fatte nei prossimi 
giorni, su incarico della giunta, 
dal vicesindaco Camagni 
(Pei) e dallo stesso Smuragli». 

Ma l'operazione trasparen
za promossa dalla giunta non 
si ferma qui. «Abbiamo deciso 
- afferma il sindaco Paolo Pil-
litteri - di dar corso alle nuove 
nomine di competenza comu
nale seguendo il criterio di una 
sempre minore presenza dei 

partiti. Un criterio che verrà ap
plicato anche per l'affidamen
to degli incarichi a professioni-
sb utilizzati dalle diverse ripar
tizioni» Per questi ultimi viene 
ora prevista l'applicazione del 
rum over. Uri ulteriore segnale 
dopo la rimozione dai loro in
carichi - decisa lunedi mattina 
dall'assessore Schemmari - di 
tre alti funzionari della riparti
zione urbanistica. Ma anche 
una precisa scelta politica in 
vista dell'ormai Imminente rin
novo della commissione edili
zia comunale. Terza innova
zione , la revisione delle proce
dure per l'aisegnazione degli 

Vassalli 
incontra 
penalisti 
napoletani 

Niente tv 
nell'aula 
del processo 
al «corvo» 

Un «pacchetto-Napoli» per la giustizia è stato concordato tra 
il ministro Giuliano Vassalli ed una delegazione di penalisti 
e rappresentanti dell'associazione nazionale magistrati Do
po due ore di confronto, il primo appuntamento è stato fis
salo per l'8 ottobre prossimo, con una riunione di lavoro nel 
capoluogo partenopeo, e sarà presieduto dal sottosegreta
rio Enzo Soiree, delegato ai problemi dell'edilizia giudizia-
na Vassalli ha esposto - informa un comunicato dei mini
stero - tutte le linee di intervento anche alla luce degli stan
ziamenti straordinari per la giustizia predisposti dal governo, 
assicurando iniziative a favore della magistratura e delle 
nuovi sedi giudiziarie. 

Niente tv al processo Di Pisa 
Alla richiesta di poter ripren
dere lo svolgimento delle 
udienze, avanzata al mini
stro Vassalli dal segretano 
del coordinamento tv e ra-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dio nuove antenne. Mano 
«»«»»»«»«»»»»»»»»«»«»««««»,»»««»»»»«««»» Albanesi, il ministero di Gra
zia e giustizia ha risposto che «non spetta al ministero, né al 
ministro interferire su una decisione di esclusiva competen
za del presidente del tribunale e dei giudici del processo». 
L'autorizzazione a far entrare nel tnbunale di Caltamssetta i 
microfoni delle radio e le macchine da presa delle televisio
ni era già stata negata dal procuratore della Repubblica del
la città siciliana. Renato Di Natale. Una decisione che il 
coordinamento nazionale «Nuove antenne» non condivide 
in quanto - come sottolinea in una lettera al ministro - «uni
c o limite posto deve essere l'assenza completa di turbativa 
provocata da personale e attrezzatura di ripresa e, per quan
to riguarda le immagini televisive, particolari condizioni do
vute alla sicurezza di testimoni e imputati» 

«Anche Mancini riconosce 
che, nella lotta contro la ma
fia, esiste il problema del 
fronte interno alla Calabna, 
cioè quello della coerenza 
dei partiti e delle istituzioni 
calabresi - cosi comincia la 
dichiarazione di Pino Sode

rò, segretario regionale del Pel calabrese - Noi comunisti 
siamo convinti che gli slogan contro le inadempienze e le 
responsabilità di governi nazionali e Stato non possano es
sere utilizzate come "paravento comodo per amministratori 
che non fanno il proprio dovere", né per nascondere corru
zione ed assenza di trasparenza. È proprio vero, se la metà 
dei sindaci e degli amministratori comunali facessero il loro 
dovere la mafia troverebbe un ostacolo formidabile». 

Calabria 
Soriero: 
«Coerenza 
dei partiti 
contro la mafia» 

Assemblea 
siciliana 
Mozione 
di sfiducia Pd 

Il rapporto dei carabinieri 
pubblicato sul settimanale 
Epoca nel quale vengono ci
tati i nomi di numerosi politi
ci siciliani indicati come vici
ni a «famiglie» mafiose «è in-

_ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ temo, riservato e privo di 
*•"**"********************************" elementi d'informazione 
sottoposti al vaglio investigativo»: lo ha reso noto il presiden
te della Regione Rino Nicolosi aprendo all'assemblea sicilia
no il dibattito su una mozione di sfiducia presentata dal Pei 
nella quale si sono inserite le richieste di dimissioni degli as
sessori Angelo La Russa e Salvatore Sciangula, due dei poli
tici indicati nel rapporto. Nicolosi ha detto di aver preso con
tatti con le procure della Repubblica di Palermo e Agrigento 
•ricevendo la conferma - ha aggiunto - che il rapporto esi
ste, ma non è mai stato comunicato all'autorità giudiziaria 
che lo ha acquisito dopo averne appresa la esistenza dal set
timanale che lo ha pubblicato». La riservatezza del rapporto, 
inoltre - ha reso noto Nicolosi - «è stata confermata dal pre
sidente del Consiglio, al quale è stata inviata una lettera per 
la richiesta di chiarimenti». Il presidente della Regione ha 
sottolineato che «non ci sono elementi prendere in conside
razione la richiesta di dimissioni degli assessori» ai quali ha 
confermato la fidala «personale e politica». . 

MMONBTRKVIS 

appalti (verrà messa a punto 
nelle prossime settimane) e lo 
snellimento dell'iter burocrati
co per le pratiche edilizie cui 
seguirà, all'interno del consi
glio comunale, un grande con
fronto sull'urbanistica. Una ri
sposta indiretta a quanti - De e 
Lega lombarda su tutti - aveva
no chiesto nel corso del dibat
tito sulla Duomo connection «li 
congelamento» di ogni deci
sione in campo urbanistico, 
sognando forse un ribaltone. 
•La trasparenza - afferma Ro
berto Camagni - è alla base 
del programma politico di 
questa maggioranza. Abbiamo 
deciso di reagire, alzare il tiro 
proprio sulla politica territoria
le. Esporremo idee, progetti, 
proposte, su questi vogliamo 
essere giudicati» 

Ieri intanto, il dottor Giusep
pe Maggi, il caporipartizione 

rimosso lunedi dall'incarico, 
sul cui tavolo è passato anche 
il chiacchieratissimo piano di 
lottizzazione di via Marunelli-
Coppin della Flncos Spa, ha 
raccontato la sua venta. Sei 
cartelle recapitate in serata 
agli organi di informazione 
nelle quali nega ogni respon
sabilità. Dopo aver affermato 
di essersi opposto, già nell'87, 
all'approvazione del progetto, 
e di aver fornito a Schemman. 
non più tardi del 27 luglio, una 
ricostruzione dell'iter ammini
strativo della pratica accolta 
integralmente dal titolare del
l'urbanistica. Maggi passa al 
contrattacco. «E evidente -
scrive - come sui stato «scelto» 
quale capro espiatone- e bolla 
come diffamatoria la notizia 
del suo trasferimento annun
ciata con clamore dallo stesso 
assessore in consiglio comu
nale. 

l'Unità 
Mercoledì 
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Il Sinodo discute del celibato 

Vescovo brasiliano propone 
di ordinare sacerdoti 
anche gli uomini sposati 
• i OTTA DEL VATICANO. La 
preposta di mettere allo studio 
•seriamente», tra I lavori del si
nodo, l'ordinazione sacerdo
tale di uomini maturi e di «pro
vata fede*, sia celibi che sposa
ti, * stata fatta Ieri sera In as
semblea dal vescovo brasilia
no Valfredo Bernardo Tepe. 
francescano, della t . t a di 
llheus. Egli ha invitato I «padri 
sinodali» a tenere presenti le 
attuali necessita della chiesa, 
che In molte zone scarseggia 
di clero, affermando: «Si studi 
pure, seriamente, e senza pau
ra di tabù, la necessita di ordfc 
nere preti "viri probatlV E 
questa un'espressione latina 
che. nel linguaggio del Conci
lio Vaticano U indica gli uomi
ni maturi, sia celibi che sposa
ti, ti concilio (1962-65) STURÙ-
to ad approvare la consacra
zione del «viri prooatr» al dia
conato, che è un grado inferio
re del sacerdozio. Ma finora 
non è stata mai estesa l'ordina
zione al sacerdozio ad uomini 
sposati nella chiesa latina, 
mentre è consentita in alcuni 
riti orientali della stessa chiesa 
cattolica. 

Ieri, nella relazione genera
le. U cardinale brasiliano Mo
n t a Neve* aveva detto che 
questioni come quella del sa
cerdozio di uomini sposati non 
sarebbero state affrontate dal 
sinodo, in quanto su di esse 
c'erano già state discussioni 
«definitive*. Ma stasera il vesco
vo Tepe ha osservato che la si-
inazione di paesi come il Brasi
le richiede una ristrutturazione 
del servizio pastorale. Lo stu
dio di possibilità per ordinare 
preti anche uomini sposati è 
•reso necessario per motivi pa
storali, dato che non ci sono 
previsioni umane che nelle 
prossime generazioni sorgano 
sufficienti vocazioni autentica-
mente cellbatarie per 11 servi
zio pastorale di tante comunità 
ecclesiali, che tono In pericolo 
di cadere nella situazione del

le sette, dal momento che non 
celebrano l'eucarestia, culmi
ne e fonte della vita ecclesia
le». Com'è noto solo un prete 
pud celebrare l'eucarestia nel
la chiesa cattolica 

L'importanza del ruolo delle 
donne nella formazione del 
sacerdote e stato affrontalo 
nell'intervento del cardinale 
Albert Oecourtray, arcivescovo 
di Lione, in Francia. Il sinodo -
a suo avviso - deve propone al 
Santo padre «una nforma che 
sviluppi le condizioni che per 
mettano ai futuri sacerdoti, ce
libi di sesso maschile, di vivere 
una relazione sempre più vera 
con le donne». 
•Gli insegnamenti conciliari e 
pontifici sulla donna - ha spie
gato il cardinale francese - so
no malcapiti quando si paria 
della formazione dei sacerdoti. 
Occorre che le donne, scelte 
con discernimento, siano chia
mate in maggior numero a 
prendere parte alla formazio
ne dei futuri sacerdoti, svilup
pando il loro carisma femmlni-

A parlare del celibato dei 
preti e intervenuto, sempre in 
serata, anche l'arcivescovo di 
Chicago, il card. Joseph Louis 
Bernardin. «Oggi - ha detto - il 
celibato appare spesso non at
traente e irragiunsiblle a meno 
che non affrontiamo questa 
realta in maniera effettiva, in 
un modo che impegni positi
vamente le menti e (cuori dei 
nostri sacerdoti e della gente, 
si verificherà un'ulteriore ero
sione nell'apprezzamento del 
celibato. Le basi per compren
dere il celibato quale dono alla 
chiesa sono chiare nella nostri 
tradizione occidentale. Ma. 
l'integrazione di questa di
mensione positiva del celibato 
nella vita della chiesa richiede 
- ha concluso - una personali
tà Integrata dal punto di vista 
psicosessuale, un abbracciare 
uberamente questo Impegno, 
e il rinnovamento continuo di 
questo Impegno». 

A Malindi finite le traversie 
del primogenito di Agnelli 
Il magistrato accoglie 
tutte le tesi della difesa 

Cadono le accuse anche 
per gli imputati kenyoti 
Il giovane rampollo è stanco 
«A giorni tomo in Europa» 

Edoardo è salvo. «Prosciolto 
per mancanza di prove» 
«Per mancanza di prove, Edoardo Agnelli, Bakhari 
Sheick e Mukhtar Ismail sono prosciolti dall'accusa 
di possesso di eroina». Con queste parole del giudi
ce Martin Muya, ieri a mezzogiorno, sono finite le 
traversie malindine del primogenito dell'Avvocato e 
dei suoi amici kenyoti. La polizia ne esce sbugiarda* 
ta. Edoardo: «È stata una battaglia dura, sono stanco 
e sfibrato, entro pochi giorni tomo in Europa». 

DAL NOSTRO INVIATO ' 
VITTORIO R A M N I 

« • MAUNDI. Prima di passare 
al grande evento, la Corte di 
Malindi brucia uno dopo l'al
tro quattro o cinque processe!-
ti di secondo piano. Il giudice 
Martin Muya, notarile ed an
noiato, ascolta le accuse e 
commina pene senza nemme
no guardare gli Imputati. Alle 
undici c'è Jl caso dì un giova
notto che dopo aver alzato il 
gomito ha forzato un posto di 
blocco e ha litigato con gli 
agenti, tre minuti di udienza, 
due settimane di galera e due
mila scellini di multa. Il giova
notto china II capo e esce per 
la comune. 

Alle undici e zero otto l'at
tenzione si ravviva, nell'aula 
del Tribunale ripulita alla bel
l e meglio. C'è il solito pubbli
co traboccante ed eterogeneo: 
poliziotti In borghese, strani 
amici taltemaUvi» di Edoardo, 
italiani in vacanza che non 
hanno di meglio da lare, un 
pensionato Fiat vuol stringere 

la mano «al figlio dell'Avvoca
to». Muya si riassesta sul seg
giolone da giudice e chiama la 
causa che tutti stanno aspet
tando. «Edoardo Agnelli -
scandisce - Bakhari Sheick e 
Mukhtar Ismail, accusati in 
concorso del possesso di 0,3 
grammi di eroina, in violazio
ne delle leggi dell'East Africa». 

1 tre si accomodano sul pal
chetto di legno intarsiato dove 
fino a poco prima sedeva l'u
briacone. Bakhari ostenta una 
camicia fantasia e lo sguardo 
tranquillo, il ragazzo Mukhtar. 
si e no venf anni, ammicca e si 
pavoneggia dentro una salo
pette verdina. Nel cortile pieno 
di immondizie, hanno appena 
finito di rilasciare interviste ai 
giornali kenyoti. fi loro amico 
Italiano, completo color colo
niale e il consueto fiore lilla al
l'occhiello, svelta su tutti con 
uno sguardo che è insieme 
sperduto e fiducioso, c'è aria 
da grande lieto fine. 

Il giudice Muya prende il suo 
tempo, ricapitola a voce alta le 
udienze della settimana scor
sa. Sono passati al banco otto 
testimoni, ma due sono le car
te in mano al prosecutor Mlt-
chell Ogengo, il rappresentan
te della pubblica accusa. La 
prima è l'ispettore Joseph 
Mwanzia, un funzionario ad
detto ai reati valutari. Strana
mente, fu lui e non il capo del
la narcotici a guidare la spedi
zione antidroga che II 20 ago
sto portò in galera Edoardo e i 
suoi amici. Mentre bussava al
la casa di Bakhari - ha testimo
niato Mwanzia - da una fessu
ra nella porta vide lo stesso 
Bahkari buttar via un pacchet
to che aveva dentro chissà co
sa, il pacchetto - e siamo al
l'altro teste-cardine - fini nella 
capanna attigua della somala 
Alima, che si affrettò a conse
gnarlo alla polizia. Dentro, av
volto nella stagnola, c'era un 
terzo di grammo di eroina. Il 
giudice ricapitola, e la sala si 
agita. Dove sta andando a pa
rare Martin Muya? Ancora po
che frasi, e tutto è chiaro: il 
magistrato sposa, una alla vol
ta, le obiezioni sollevate dalla 
difesa. 'Un sopralluogo nella 
casa del misfatto - dice Muya -
ha dimostrato che Mwanzia 
non poteva identificare Bakha
ri e vederlo buttare il pacchet
to, perchè le fessure sono pic
cole e la porta, all'interno, è 
coperta integralmente da una 

tenda». Ed è «quasi impossibile 
che l'eroina sia volata dalla ca
sa di Bakhari a quella della so
mala, perchè la capanna di 
Alima, per oltre meta, è coper
ta da un tetto». 

Dubbi su dubbi, domande 
su domande, Muya scardina le 
accuse della polizia e si avvia 
veloce alla conclusione, come 
se avesse fretta di andarsene: 
«Se anche fosse dimostralo 
che Bakhari buttò il pacchetto 
con l'eroina, gli altri due sareb
bero comunque non colpevoli 
Per mancanza di prove, pro
sciolgo tutti dalle accuse». 

Il processo è archiviato, 
strette di mano agii avvocati, 
crocchi di bianchi e di neri at
torno a Edoardo. All'angolo 
del Tribunale, sono gii in ven
dita a prezzi modici le copie 
dei verbali, un appetitoso sou
venir. 

Il giovane Agnelli viene lette
ralmente rapito in un'auto. 
Dentro ci sono l'uomo di fidu
cia della famiglia. Alfredo 
Gamba, e il misterioso Jackie 
von Paul, quella sorta di psico
logo che da una settimana non 
abbandona mai Edoardo. C'è 
anche l'affarista-artista Arman
do Tanzini, ricomparso sul 
proscenio per l'occasione. 

Portano via Agnelli dopo lo 
scampato pericolo: «Prima va 
via di qua - dicono - meglio è 
per lui e per tutti». 

Ma Edoardo chiede tempo. 

«È stata ura battaglia dura - di
ra più tardi a casa di Tanzini - , 
mi sento stanco e sfibrato, ora 
ho da curare una gastroenteri
te. Poi, questione di giorni, 
rientrerò in Europa». 

Sta sdraiato su un sofà a bal
dacchino, Edoardo. Guarda il 
mare, la barriera corallina lon
tana, e divaga: «Resterei volen
tieri qui tutta la vita, con una 
ragazza... ma non posso, ho 
un dovere di coscienza verso 
la Rat». Appare esattamente 
per quello che è: un uomo di 
trentasei anni che non ha an
cora imparato a dominare l'e
sistenza, che ha conosciuto-e 
pesantemente - le droghe, e si 
dibatte fra un nome grande e 
utopie ancora più grandi Dice: 
•Un giorno, chi può escluder
lo, Mirafiori produrra fiori, in
vece che automobili». Pensa 
•con riconoscenza» agli operai 
della Fiat «Il nostro nome si 
deve anche a loro, e per diritto 
quasi diviro ho il dovere di di
fenderli dalle intemperie della 
vita». Insiste, e ossessivamente, 
sulla necessita di legalizzare 
gli stupefacenti, e insieme ri
vendica un ruolo negli affari di 
famiglia, una tempesta di con-

• traddizionl accentuata da que
sta ambigua storia di Malindi. 
•Ma adesso - sentenzia von 
Paul - è a una svolta decisiva 
della vita. Nessuno può sce
gliere per lui. Deve ricomincia
re oggi come se avesse diciotto 

A Mantova ordinanza del sindaco 

Auto in sosta accesa? 
Un mese di carcere 

nORINXOCARIOLA 
• MANTOVA. FI sindaco <fl 
Mantova. Sergio Genovesi, ha 
emesso un'ordinanza che 
prende di mira gli automobili
sti che sostano con il motore 
acceso in citta. Rischiano una 
multa di 400mila lira o, nella 
peggiore delle ipotesi, addirit
tura l'arresto per un mese. 

Tempi duri per gli automo
bilisti «, speriamo, (empi mi
gliori per la qualità dell'aria. 
Con un provvedimento a dir 
poco «eveto il primo cittadino 
del capoluogo, da poche setti
mane alla guida di un esacolo-
re De, Psi, Verdi arcobaleno e 
Sole che ride. Fri e FU, ha mes
so sull'attenti I conducenti di 
auto che, pur sostando, lascia
no in funzione il motore. 

L'ordinanza non piove dal 
cielo. Si tratta, infatti, della 
coerente attuazione di una de
libera che 0 consiglio regiona
le lombardo aveva assunto nel 
dicembre scorsa «E Imposto II 
divieto di tenere accesi I moto
ri dei veicoli In sosta negli spa

zi pubblici», recitava il disposi
tivo della Regione. Naturai-

' mente il provvedimento non ri
guarda le auto che si fermano 
ai semafori o agli stop. 

•Veniamo pressati in conti
nuazione dalle richieste del 
cittadini - osserva Claudio 
Bondioll Bettinelli, neoasses
sore al traffico - . E quindi una 
domanda che nasce dal basso 
e che ha un suo fondamento. 
Basti pensare alle emissioni In
quinanti degli autobus in sosta 
nel centro storico, oppure al 
diesel che rimangono accesi 
anche 15 minuti al mattino pri
ma di mettersi In viaggio; o, an
cora, a chi lascia II motore ac
ceso ed entra nei negozi a far 
spesa. Fino ad ora abbiamo 
chiuso tutti e due gli occhi di 
fronte a questi casi. Adesso è 
giunto il momento di aprime 
almeno uno». Certo, l'assesso
re verdeJBondloll non nascon
de la difficolta ad applicare 
l'ordinanza. Anche perchè il 
vigile dovrebbe cogliere l'auto

mobilista in flagranza. E, oblet-
Uvamenta, non è sempre facile 

1 stabilire la ragione della ferma
ta. 

•Non reputo negativi questi 
Interventi - dice Gianfranco 
Burchlellaro, segretario cittadi
no del Pei, che siede tra i ban
chi dell'opposizione - . Se ser
vono a far acquisire una mag
giore consapevolezza ecologi
ca, possono cambiare i com
portamenti di ognuno di noi. 
Forse sarebbe stato più effica
ce Il controllo sulle emissioni 
degli scarichi a tutu gli autovei
coli, cosi come aveva comin
ciato a fan la precedente giun
ta di sinistra In accordo con 
l'Aci.» L'esponente del Pei ag
giunge in tono polemico: «Bi
sognerebbe chiedere a questa 
giunta che cosa intende fare 
del protocollo d'intesa per la 
realizzazione della tangenzia
le, o del plano dei traffico 
adottato, o del plano parcheg
gi già deciso. Sono problemi 
sul quali non a caso gli accordi 
programmatici sono quanto 
mal confusi e contraddittori». 

~"~--——*— 250 operai morti di cancro a Casale Monferrato 

Manca il personale, rischia 
di saltare il processo per l'amianto 
Questa è una storia di ordinaria ingiustizia. A Casate 
MonfernrtO'.iSD lavoratori dell'Eternit sono morti di 
cancro prodotto dall'amianto. Si procede contro i 
dirigenti dell'azienda per omicidio colposo plurimo 
aggravato e lesioni personali colpose. Il processo è 
in fase istruttoria, mancano però un magistrato e un 
impiegato e intanto è entrato in vigore il nuovo codi
ce. E cosi tutto rischia di saltare. 

QIUSBPFI ft MINNIUA 

••ROMA. Mesotelioma: pa
rola oscura e terribile che vuol 
dire cancro della pleura causa
to dall'inalazione di polveri di 
asbesto combinate con altre 
sostanze come il cemento. A 
Casale Monferrato l'inquinante 
miscela è costata la vita a 250 
lavoratori dell'Eternit Le fibre 
d'amianto che restano nell'at
mosfera possono uccidere an
che a distanza di molti anni. 
L'intera zona dell'Alessandri
no andrebbe bonificata. 

Nel 1987 la Usi avvia un'in
dagine epidemiologica (si 
concluderà nel maggio prossi

mo) e i primi risultati produs
sero un allarme tale da indurre 
la magistratura ad aprire un 
procedimento penale nel qua
le i sindacati compaiono come 
parte civile. Il giudice istruttore 
ha ordinato le perizie necro
scopiche sui lavoratori dell'E
ternit deceduti accertando 
che, in effetti, la causa delle 
morti è da far risalire ad un'e
sposizione continua Incontrol
lata all'amianto. Si è cosi pro
ceduto a carico del dirigenti 
dell'azienda per omicidio col
poso plurimo aggravato e le
sioni personali colpose. L'i

struttoria, però, deve'chiudersi 
entro » 24 ottobre 1990. Cosi 
dispongono le norme transito
rie dei nuovo codice di proce
dura penale che hanno rac
cordato Il vecchio rito a quello 
ora in vigore. Il giudice fa sape
re ai sindacati che non ce la fa
rà perchè c'è carenza di magi
strati e di personale di segrete
ria (un impiegato). La vicenda 
finisce in Parlamento per ope
ra dei senatori comunisti Lucio 
Libertini, Caria Nespolo, Alfio 
Brina e Giovanni Correnti. So
no chiamati in causa due mini
stri: Giorgio Ruttalo per le que
stioni ambientali e Giuliano 
Vassali per quelle giudiziarie. 
In otto giorni dell'Eternit il Se
nato discute due volte. Ieri è 
stata la volta di Vassalli. Parole 
preoccupate e preoccupanti 
quelle del Guardasigilli. SI -di
ce in sostanza l'anziano mini
stro-, è tutto vero: questa è ta 
condizione, questo è l'anda
mento delia giustizia in Italia. Il 
processo, delicatoe grave, può 
saltare, è l'amara confessione 
del ministro. Come dire: può 

risultare vanificata perfino la 
possibilità di fare giustizia. Le 
pressioni del parlamentari co
munisti hanno, però, indotto il 
ministero n correre ai ripari 
spostando per tre rnesl e tre 
giorni la settimana due impie
gati da Vercelli e Ivrea e un 
magistrato da altro tribunale. 
Inoltre, un recentissimo decre
to legislativo consentirà di far 
valere corre prove le perizie 
ordinate dal giudi» istruttore 
nel caso lo stesso non termi
nasse l'inchiesta e si passasse 
al nuovo rito, mentre il termine 
del 24 ottobre è di fatto sposta
to ai primi tì dicembre non do
vendosi computare nei tempi 
di raccordo tra vecchio e nuo
vo codice di procedura il pe
riodo feriali:. Sconsolata chiu
sura di Vassalli; speriamo che 
questi accorgimenti possano 
giovare. Speriamo che le misu
re servano, commenta in aula 
Libertini, e soprattutto che in
coraggino il giudice istruttore a 
chiudere II suo lavoro entro 
questo mese. 

Studiare inglese senza farsi spennare, un'arte difficile 
Bi. Il «business» delle scuole di lingue 

Sono centinaia gli istituti privati 
spuntati dappertutto in Italia 
Pochi però offrono reali garanzie 
Come fare per evitare le trappole 

MITRO CTRAMM-tUDlÀXì 

• • ROMA. Sicuramente è un 
affare. Anzi, un business. Per 
chi. però, non è del tutto chia
ro. Per I proprietari deOe-centi-
naia di scuole di lingue sorte 
un po' dappertutto in Italia, 
nelle grandi città ma anche nei 
piccoli centri, lo è sicuramen
te. Per le decine di migliaia di 
giovani e meno giovani allievi 
desiderosi di diventare final
mente capaci di padroneggia
re l'inglese a un'altra lingua - , 
quelle che J» scuota pubblica, 
finora, non è slata capace di 
insegnare decentemente - , 
non sempre è un buon investi
mento. 

Che ci piaccia o no, cono
scere l'Italiano, ormai, non ba
sta più praticamente a nessu
no: sempre più spesso capita -
nel lavoro, nello studio, quan
do si va all'estero anche solo 
per turismo - di avere bisogno 

di conoscere un'altra lingua, di 
capire e di farsi capire da quel
la maggioranza del mondo - e 
della stessa Europa - che l'ita
liano proprio non lo conosce. 
La domanda è molto forte, so
prattutto per 1 corsi d'inglese, 
la «lingua franca», oggi, del 
commercio, della politica, del
la scienza, dei convegni di 
ogni tipo, quella che, superan
do anche le più resistenti bar
riere ideologiche - lo studio 
dell'inglese è generalizzato e 
obbligatorio in tutti gli ordini di 
scuole anche in Cina - , con
sente ormai ai giovani di ogni 
paese di capirsi senza troppe 
difficoltà. E l'offerta è enorme: 
solo a Roma e provincia si può 
scegliere tra 164 diverse scuo
le, a Milano tra 119. Ma non so
no pochi nemmeno i 64 istituti 
di Firenze, i 63 di Torino, 144 di 
Napoli, 141 di Bologna, i 30 di 

Genova. Più ridotta, ma non di
sprezzabile, l'offerta anche a 
Palermo (17), a Bari (15), a 
Cagliari e Venezia (14), e cosi 
via fino ai centri più piccoli. 

Ce n'è, si direbbe, per tutti i 
gusti Ma scegliere il corso giu
sto non è facile, e troppo spes
so le sorprese - amare - arriva
no troppo tardi, quando già si 
sono sborsate cifre U più delle 
volte tutt'altro che modeste. La 
pubblicità, certo, non aiuta. A 
sentire proprietari e direttori, 
ogni scuola ha il suo •metodo 
esclusivo», a volte anche «bre
vettato», di insegnamento delle 
lingue. E molte, troppe (anche 
alcune di quelle che, per il re
sto, paiono le più serie e affi
dabili) promettono risultati 
mirabolanti in poco tempo e 
senza fatica. Diciamolo chiara
mente: no, non è vero. Impara
re davvero una lingua è sem-
Sre, per un adulto, un'Impresa 

iticosa, che richiede studio e 
applicazione. Ne sanno qual
cosa tutti quelli che hanno co
minciato dieci corsi e non ne 
hanno concluso nessuno, o 
che si sono lanciati con entu
siasmo sui primi due fascicoli 
e relative cassette dell'ennesi
mo corso a dispense e non so
no mai andati oltre. «Studiare 
una lingua, che sia Inglese, te
desco, russo o cinese non fa 
molta differenza - afferma un 

insegnante - , è un po' come 
affrontare una cura dimagran
te: non basta l'entusiasmo ini
ziale, occorrono applicazione 
e sacrificio costanti. E una die
ta ben studiata. Le improvvisa
zioni non sono semplicemente 
inutili: sono dannose». 

Promesse a parte, allora, è 
bene concentrarsi su quel che 
effettivamente le diverse scuo-v 

le offrono. Partendo da una 
considerazione, purtroppo, 
amara: se è vero che l'interesse 
per lo studio delle lingue tocca 
praticamente tutte le categorie 
- dai medici ai ragionieri, dalle 
casalinghe agli imprenditori - , 
è altrettanto drammaticamen
te vero che ce n'è una (a buo
na ragione •trasversale», per 
usare un termine di moda, a 
tutte le altre), quella dei porta
tori di handicap, che ne è di 
fatto esclusa: tutte o quasi le 
scuole di lingue sono raggiun
gibili solo superando barriere 
architettoniche insormontabili 
per chi sta in una carrozzina o, 
semplicemente, ha difficoltà a 
salire una lunga e ripida ram
pa di scale come quella che 
costituisce l'unico accesso alla 
sede decentrata nella periferia 
di Roma di un prestigioso isti
tuto intemazionale (tra l'altro, 
uno del migliori). 

Confrontare prezzi, durata e 
struttura delle lezioni, offerta di 

eventuali servizi aggiuntivi è 
estremamente istruttivo. Il co
sto complessivo dei corsi non 
dice granché. Meglio calcolare 
il prezzo orario (molte «ore» di 
lezione durano in realtà 45 mi
nuti o anche meno. Qualcuno, 
correttamente, lo segnala, altri 
no. Ed è bene accertarsi se tul
le le lezioni sono con l'inse
gnante o se, come capita, me
tà delle ore è di •laboratorio 
linguistico», come dire un li
bro, una cassetta e una cuffia). 
Si vede cosi che il costo orario 
medio delle scuole più rino
mate, quelle che hanno sedi in 
tutte le grandi città, oscilla tra 
un minimo di 10.000 lire (l'In-
tercoop Language School) e 
un massimo di 18 000 (la Ber
litz School). In mezzo, gli altri 
istituti «storici», dal Wall Street 
Institute allo Shenker, dall'ln-
llngua al New English Center 
deil'Encyclopaedia Britannica. 
Discorso a parte meritano i 
corsi «per telefono», lezioni di 
25 minuti l'una che costano 
20.000 lire: interferenze e ca
dute di linea permettendo, si 
può tentare di imparare l'ingle
se stando a casa e spendendo 
(per circa 29 ore di lezione) 
poco meno di un milione e 
mezzo). 

Ma si scopre anche che 
quella piccola scuola di perife
ria, apparentemente tanto 

economica, fa in realtà pagare 
19000 lire all'ora per il corso 
•normale» e addirittura 27.750 
per quello cosiddetto •intensi
vo». Al termine del quale si sa
rà molto modestamente in gra
do di •parlare e scrivere con 
strutture familiari» e «leggere e 
comprendere discretamente 
materiale tecnico inerente ai-
l'attività svolta». Molte scuole, 
poi, chiedono una tassa d'i
scrizione (tra le 70.000 e le 
160.000 lire). che non sempre 
comprende il materiale didat
tico e il test di valutazione, In
dispensabile per stabilire il 
grado di conoscenza della lin
gua, i cui risultati non sono pe
rò sempre attendibili: basta ri
petere il test in diverse scuole 
per rendersi conto che le valu
tazioni possono essere anche 
molto diverse. E in alcuni casi 

N si scopre solo troppo tardi che 
l'accesso al laboratorio lingui
stico (quando c'è) va pagato 
a parte, o è limitato solo a po
che ore. Un altro elemento di 
valutazione è rappresentato 
dalla composizione delle clas
si, che non devono mai essere 
troppo numerose. Né va tra
scurata la presenza o meno 
della «presa d'atto» da parte 
del ministero della Pubblica 
istruzione, la cui mancanza 
può legittimamente far sospet
tare una certa improwisazlo-

Tuttl gli istituti assicurano 
poi che gli insegnanti sono 
«madrelingua». Una garanzia? 
•Fino a un certo punto - dice 
Giosiana Salvador), direttrice 
dell'lntematlonal Language 
School, un piccolo istituto con 
sedi a Roma e a Siena dove, tra 
l'altro, l'accesso al laboratorio 
linguistico è gratuito e illimita
to - : conoscere una lingua è 
un conto, saperla insegnare è 
un'altra cosa. È per questo che 
tutti i nostri docenti sono in 
possesso del Tefl", l'abilita
zione all'lnsisgnamento dell'in
glese rilasciata nei loro paesi 
d'origine. E per lo stesso moti
vo abbiamo deciso di promuo
vere, a condizioni particolar
mente favorwoli, dei corsi per 
i maestri delle elementari che. 
In base alla riforma, dovranno 
insegnare l'Inglese al bambi
ni*. Già, la asconda lingua alle 
elementari: la riforma la preve
de, ma (inori il ministero della 
Pubblica istruzione non ha an
cora preso ulama iniziativa di 
aggiornamento degli inse
gnanti. «Ma noi non abbiamo 
alcuna Intenzione di sostituirci 
allo Stato - aggiunge Giosiana 
Safvadori - , semmai tentiamo 
di copnre un vuoto, e non ci 
dispiacereblie affatto una con
venzione che stabilisse durata, 
contenuti e costi dei corsi». 

BANDO DI CONCORSO 

"Il colore degli anni" 
PREMIO LUIGI PETROSELLI 

Dedicato agli anziani - Il edizione -Anno 1990 
Regolamento 

Il premio sarà attribuito: 
A • Ad una poesia in llnoua italiana o in dialetto. Ove si scel
ga di esprimersi in dialetto occorre Inserire versione in lin
gua Italiana sotto ciascun rigo. 
B • Ad un racconto dell'estensione massima di dieci cartelle 

dattiloscritte di 30 righe ciascuna. 
C - Ad un'opera pittorica (realizzata In qualsiasi tecnica). 
O • Ad un'opera fotografica (b.'n o colori), la cui dimensione 

minima dovrà essere di em. 18 per cm. 24. 
E - Ad un'opera di artigianato o di arte applicata. 
1. Possono partecipare al concorso tutti gli anziani residenti in 
Italia che abbiano raggiunto, alla data di pubblicazione del 
bando di concorso, l'età minima di anni 60. 
2. Le opere dovranno essere consegnate o pervenire • mez
zo posta. In busta chiusa (contenente cognome, nome, indiriz
zo. Cap, numero telefonico dell'autore) indirizzando a: Pre
mio Patroselli - Ufficio postale della Direzione del Pei - Via del
le Botteghe Oscure. 4 • 00186 Roma, entro e non oltre II 3Q otto
bre 1990 a partire dal 24 settembre p.v. 
X Non si accettano poesie e racconti manoscritti. 
4. Le opere concorrenti non saranno restituite. 
5. Saranno premiati con L 1 000.000 (un milione) i primi classi
ficati per ogni sezione, I cui lavori gli organizzatori del pre
mio sirlservano di pubblicare. Saranno Inoltre premiati I se
condi e terzi classificati di ogni sezione. 
La giuria assegnerà, fuori concor«o,un premio a persone an
ziane che si siano partlcolarmentedistinte nell'Impegno socia
le sia esso rivolto all'assistenza di persone in difficoltà o alla 
promozione di iniziative culturali e socialmente utili, «d infine 
assegnerà un premio a giornalisti che abbiano pubblicalo o 
svelto lavori particolarmente utili per gli anziani. 
e. OH autori esonerano, anche in via di rivalsa, la Segreteria 
regionale del Pei del Lazio da qualsiasi onera, responsabnttào 
pretese da parte di terzi. 
7.1 concorrenti autorizzano la Segreteria regionale del Pel del 
Lazio a raccogliere eventualmente le loro opere in volume. 
8. Ogni concorrente risponde sotto ogni profilo della paternità 
delle opere presentate e dichiara di accettare incondizionata
mente tutte le norme dei presente regolamento. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
GfuDoCarloArgan Enrrlo Celebris 
TutUo De Mauro NatadlaOraburB 
Cario Lizzani Mario. 
Wladunbo Settimelli Mario! 
Chiara Valentin! 

Direzione - Gruppi Parlamentari Pei 
Martedì 9 ottobre • ore 9 

Sala Convegni SENATO ex Hotel Bologna 
Via di Santa Chiara 

Seminario Nazionale: 

«Un anno dì vita 
del nuovo processo penale: 
rendere effettive le garanzie» 
Introduce: Francese» MACIS 

Relazioni di: . . . . . . , , _ 

G. Calvi • - Ih(iaglitl preliminari e dMm 
- , - f della difesa -

A, Finocchlaro - L'udienza preliminare ' 
C.F. Grosso - La tutela della persona offesa e 

dei soggetti collettivi 
L. Violante - I processi contro la criminali-

tà organizzata 

Tavola rotonda con: Giancarlo CASELLI, Marcel
lo GALLO, Stefano RODOTÀ. Cesare SALVI 
Intervengono: Antonio BARCONE, Nereo BAT
TELLO, Massimo BRUTTI, Franco COCCIA, Bru
no FRACCHIA, Ferdinando IMPOSIMATO, Fran
co IPPOLITO, Pier Luigi ONORATO, Vincenzo 
RECCHIA, Raimondo RICCI. Aldo RIZZO, Ersilia 
SALVATO, Giovanni SALVI. Carlo SMURAGLIA 

Spazio Impresa 
d e l'Unità 

latitato di Stadi 
P. Togliatti 

Roma, 18-19 ottobre 
Aula Magna dell'Istituto di studi P. Togliatti diFrattocdiie 

WORK-SHOP INTERNAZIONALE 

1992: LA NUOVA EUROPA ECONOMICA 
// mutamento dette economie nazionali -

dopo la nasata del Mercato imko 
GIOVEDÌ 18 . 

930 Apertura dei lavori ddChairman Maurizio CUANDALINI 
9.45 Lo scenario intemazionale aspettando il Mercato unico europea 

(Renzo STEFANELLI, direttore del Centro di ricerche economi
che e finanziarie) 

1030 Coffee break 
10.45 Uberto valutaria, gestione del rischio Ai relazione aHaosdUazionc 

dei cambi e degli interessi 
(Claudio FICOZZA, docente di tecniche bancarie alla seconda 
Universiadi Roma) 

11.30 la carta sodak europeo 
12.00 Dibattito 
13.00 Colazione 
u an gin»., M v~nri ni.i.ynjn, Gianni ZAGATO della dilezione 

dell'Istituto «P Togliatti» 
Asicurazhne e crediti alTesttm. Mercato pubblkoH privalo tdeii-

Eda MASTROMANNO. del Mediocredito centrale) 
ve Cee. bikma e controlli 

(Gaetano AITA, partner Ria e Olga Revisiono 
l6!5Teabreak 
1630 Credilo e banca nel Merano unico 

(Massimo CECCHINI, direttore Forerei) 
18.00 Dibattito 

VENERDÌ» 
9.30 Ripresa del lavori. Chalrman Renzo SANTELU 

94S // mercato dei ixlorirnobitiorcprobienii attualie prospettive 
di riforma legislativa 
(Mario BESSONE, commissario Consob) 

1030 Coffee break 
10.45 li molo della normativa volontaria in Europa e in Italia 

(Walter ESPOSTI, direttole tecnico Uni, Ente nazionale di unlflea-
ztone) 

1130 lacerti/kazionedeipwdomedeileazieridepervjialibenjciicola-
rione delle mera 
(Sergio ALLUll, direttore del Sinai) 

' 12.15 Come si attrezza l'Impresa italiana al 1992 
(RobtmoCIARlX)NE.capoxr«lopoUDcaiii*>joialeC»UaCon-
fndustria) 

13X0 Dibattito e chiusura dei workshop 

Per birbnnaxlotii e (ulcetcml: swgreterte del f»>j«d>va«to,al-
gnora STEFANIA FAGIOLO, latitato di Stadi P. TctgtWtt, 
vtaApptaNoovalaD.22,FraaoccJito(ltoiiia).t*lef.efaz: 

12 l'Unità 
Mercoledì 
3 ottobre 1990 



Bona 
+2,93% 
Indice 
Mib842 
(-15,8% dal 
2-1-1990) 

Lira 
In pronta 
ripresa 
nello Sme 
Il marco 
a 748,43 lire 

Dollaro 
Andamento 
contrastato 
a Milano 
recupera 
a 1166,2 Ore 

!*.',. 

ECONOMIA&LAVORO 
Baiikitalia 

K «Qochiamo 

la carta Ecu» 
M i ROMA. I tasselli che con> 
f>otTaruioB<puzzte» dev'Unto
ne monetaria europea non 
amo ancora tutti ordinati, e 
dunque nessun pezzo va get
tai» prora che il disegno sia 
completa Con questa meta* 
fora la Banca d'Italia lancia un 
Mgnale di attenzione verso le 
psoposte britanniche che as
segnano all'Eoi la funzione 
motrice defl'unione, ma attra
verso un processo di concor* 
rema con te altre valute co-
fuunltaile...' 

0 vicedirettore generale di 
via Nazionale Tommaso Pa-
doa-Schioppa indica. In una 
nota di prossima pubblicazio
ne, un cammina possibile: 4 
mercati debbono sapere con 

. largo anticipo quale tara' la 
moneta unica: una dichiara
zione Impegnativa e credlbUe 
che CSM sera l'Ecu e eh* non 
vi sarà' soluzione di continui
tà* traTodlerno valore dell'E
o i e quello che esso avrà'nel 
momento In cui diverrà' mo
neta unica, costituirà* per I 
mercati un folte Incentivo ad 
affrontare 1 costi, inizialmente 
elevati, di un'adozione dell'E-
cu per funzioni monetario. 
Un traccialo che tuttavia ri
chiede una politica monetaria 
orientata alla stabilita della 
moneta e che perciò esclude 
un'Ipotesi di moneta paralle
la» per l'Ecu 

Secondo Padoa-Schioppa 
una politica monetarla stretta
mente coordinata, e poi uni
ca, «trarrebbe vantaggio da uh 
maggior uso della futura mo
neta unica, e forse la richiede
rebbe quale indispensabile 
strumento», fra l'altro, per II 
>4uianonamento «'il-regola-
mento di un sistema dl.pag*-.. 
meno». .••>,'•'-

r 

prendono spunto dal fatta 
cbr.gla^ogglU sistema darre-
cu è molto più vicino a unsi-
(tema monetano completodi 
quanto l'opinione corrente ri
conosca • ha potenzialità' si-
gnlOcattve. tandl poterlo por-
tara, se ptenarnenle attuate, 
assai tentano sulla strada che 
conduce a una moneta uni-
ca». fa particolare secondo U 
»4tjed|rettoin ' svenatale inulta 
Impedisce, nega asetu attuali. 
chtIXcu sia ampiamente.utt-
kzzato nelle tre funzioni mo
netane di numerario, mezzo 

'di'pagamento e riserva di va
lore». Ove ck>'avvenisse, il va-
lon»deU"Ecu ti determinereb
be sul mercato in modo indi
pendente dalla sua defltuzfo-
nemtadaiedl paniere. 

In conclusione, queste pro
poste di utilizzo dell'Eoi pos
sono agevolare il cammino 
verso runwne monetaria eu
ropea dal punto divista tecni
co, perche' «la loro caratteri
stica fondamentale è di realiz
zare una corretta Interazione 
tra azione pubblica e privata». 

Risparmio 
DepoàtìPt 
in forte calo 
«•ROMA. Battuta d'arresto 
per II risparmio postale. Ad ac
cusare il colpo sono soprattut
to I Buoni ordinari e a tèrmine, 
che risentono della concorren
za dei Titoli di stato e dei Certi-
Scali di deposito bancari. Resi
stono Invece i libretti di rispar
mio postali, che continuano 
ad aumentare 11 loro gettito. 
NeU-89: secondo la Corte del 
conti, il genito totale del rispar
mio postale ha toccato I 6029 
miliardi di lire (-13.8*). in ca-
lo rispetto al 6998 registrati un 
a m o prima. Il maggior calo lo 
hanno accusato i Buoni postali 
ordinari, che; hanno registrato 
un decremento del 57.8% a 
quota 573 miliardi, mentre II 
gettito dei buoni a termine e 
aceso del 143% a 3004 miliar
di Va meglio per I libretti di ri-
sparnùo. delle poste che, nel 
triennio 8649 hanno avuto un 
gettito costantemente crescen
te mettendo a segno l'anno 
scorso un +1&2X a 2.452 mi-

La Borsa vola a +13,23% grazie 
all'intervento di Hashimoto 
Onda benefica in tutte le piazze 
del mondo, Wall Street in ribasso 

Misure d'emergenza per limitare 
l'eccesso di «deregulation» 
Ma non ci si fida ancora, 
il recupero è stato «drogato» 

aura 
Dopo la paura, Tokio regala il maggior rialzo della 
'storia della sua Borsa, grazie a Wall Street "ma so
prattutto alla.speranza che il governo addolcisca i 
tassi di interesse. Contrattazioni meno lunghe: ci si 
accorge che la «deregulation» eccessiva può diven
tare un«boomerang»? Ma in giro c'è pessimismo, an
che il Giappone teme il rallentamento della crescita. 
Le Borse mondiali raccolgono un po'di sereno : 

ANTONIO POLUO SAUMBKN1 

WM ROMA. Nonostante la sor 
presa per l'entità dell'impen
nata, è stata quasi una giorna
ta annunciata. Ormai chino a 
raschiare in fondo al barite, ti- • 
moroso che le «corbeille»» po
tessero quasi «liquefarsi» visto 
che dall'inizio dell'anno la ca
pitalizzazione ha perso il 48*. 
Il ministro delte finanze Ryuta-
ro Hashimoto e corso ai ripari 
facendo digerire al mercato 
ciò che prima di gennaio il 
mercato avrebbe rifiutato sde

gnosamente Un colpetto alla 
deregolazione, accorciando lo 
scambio nei mercati •options» 
e «futures» di quindici minuti al 
mattino e di cinque al pome
riggio, la promessa di un aiuto 
alnmestimento a credito (dal 
70 all'80% del valore) per faci
litare gli investitori individuali, 
la possibilità per le società di 
assicurazione di investire In 
Borsa non il 5* ma il 7% del to
ro patrimonio. Misure, limite, 
che sono state interpretate co

me l'anticamera di una deci
sione sui tassi di interesse. 
D'altra parte, lo stesso ministro 
delte finanze aveva insinuato 
dopo il tonfo di lunedi che la 
politica monetaria avrebbe po
nilo essere ammorbidita per 
far fronte al declino borsistico. 
Le circostanze economiche in 
cui si trova il Giappone, pero, 
non sembrano dare molto cre
dito ad una immediata deci-
' sione in questo senso. Il prez
zo del petrolio ha cominciato 
a scendere, ma non è detto si 
trovi al giro di boa. La Banca 
centrale calcola che i prezzi al 
consumo viaggiano su un In
cremento del 2.5%. Mentre in 
agosto non emerse un contra
sto tra te due autorità moneta
rie, al momento cioè del quin
to rialzo del tasso di sconto in 
18 mesi al 63S, ora il braccio di 
ferro tra Banca centrale e go
verno potrebbe ricominciare-
La cosa certa è che è finita l'è-

ra dell'investimento facile a 
• costi stracciati, grazie ai quali i 
' giapponesi hanno comprato 
imprese e gtrattàcieli statuni
tensi e rastrellato il risparmio 
intemo. Orale banche hanno 

. visto erodersi le loro basi di ri
serva, cosa che te ha obbligate 
a ridurre l'attività puntando più 
a difendere gli attuali livelli di 

• redditività che pensare all'e
spansione. Tutto questo non 
gioca automaticamente a fa
vore di un rialzaci» ieri e stato 
addirittura del 13.23*. il più al
to della storia della Borsa giap
ponese, se non ci fosse stato 
l'appoggio degli investitori IsU-

. tuzlonali (cioè sostanzialmen
te te quattro società finanziarie 
giapponesi: Nikko, Yamaichi, 
Daiwa e Nomu) e le assicura
zioni accorse pronte all'appel
lo di Hashimoto. Il volume del
le contrattazioni e stato molto 
alto, 550 milioni. Una quota 
gonfiata, appunto, da quella 

'presenza insolita. Risparmiato
ri individuali e banche d'affari, 
infatti, restano ancora alla fine
stra. Di qui l'incertezza ancora 
profonda per quanto potrà ri
servare il mercato nei prossimi 

••• giorni. 
In ogni caso, la forte impen

nata di Tokyo ha contagiato 
tutte te Borse mondiali, ma 
non in misura analoga. Più ri-

' cettive te piazze asiatiche 
(Hong Kong a 4; 1%, Singapore 
a 2,96%) per evidenti ragioni 
geo-finanziarie: sensibilità me
dia in Europa (Milano + 2,93. 

.Parigi +2.09, Francofone 
+1,7, Londra +1.21. Amster
dam + 2.7, Zurigo +2,63). 
Dopo l'euforia della prima par
te delle sedute, l'onda giappo
nese ha rallentato, segno che 
la preoccupazione che si tratti 
soltanto di una semplice rico
pertura tecnica di posizioni 

. piuttosto che di un segnale di 
netta e duratura inversione di 

tendenza. In tutte le piazze eu
ropee il volume degli scambi e 
ancora molto ridotto. La crisi 
del Golfo continua a pesare e il 
decremento del prezzo del pe
trolio (arrivato ieri negli Stati 
Uniti sotto i 34 dollari) non 
convince. Wall Street invece 
non si fida ne del prezzo del 
petrolio né, soprattutto, del 
modo in ail il Congresso ame
ricano annuncia di volersi oc
cupare dell'accordo appena 
raggiunto sulla riduzione dei 
deficit federale e cosi chiude 
con un ribusso dello 0,42%. Pe
sano, infatti, i dissensi di molti 
parlamentari. Ora si aspetta di 
sapere quale sarà la mossa 
della Federai Reserve, se cioè 
Alan Grecnspan giudicherà 
l'intesa del Congresso «credibi
le» e «comiistente». Il Federai ' 
Open Market si riunisce oggi e 
armassimo il mercato si aspet
ta un ammorbidimento di un 
quarto di punto del tasso di 
sconto. 

La battaglia per Enimont estesa a tutto il «pubblico» 

it^perl'Eiri? 
Gardini di colpo chiude ogni conto 
Gardini allarga113 guerra al «pubblico» liquidando in ' 
un giorno i suoi conti pressoiaComiL L'accusa alla (*• 
prima Banca d'interesse nazionale sarebbe di par
teggiare per l'Eni e per la linea di «non sostegno» alla ; 
privatizzazione di EnimonJ.chlesta dal governo al si
stema finanziario pubblico. E conta, per comprare 
la chimica (e rifondere Comit), su un cartello inter
nazionale privato. ••\ • ' ''•" 

•nVANOMOHimVA 

• • MILANO. Ormai, nella vi
cenda Enimont, e II «fronte dei 
soldi» quello che scotta: riusci
rà Montedison, nonostante il 
suo indebitamento, a racco
gliere te migliala di miliardi ne
cessari per comprare e per in
vestire nella nuova impresa? 
Raul Gardini, fedele al suo sti
le, ha voluto dare alle sue 
grandi manovre finanziarie 
l'impronta che preferisce, 
quella dell'attacco a sorpresa. 
E dalla sera alla mattina, con 
una lettera diktat, ha interrotto 
1 rapporti con la Comit. licen
ziando in tronco la più grande 
Banca d'interesse nazionale 
italiana che da quarant'anni 
accompagnava le fortune del 
gruppo Ferrimi. «Il comitato 

degli azionisti della S. Ferruzzi ' 
' sri da me presieduto-recita la 

lettera, indirizzata al presiden
te di Comit SergtoSgllentl- ha , 
deciso oggi che la collabora
zione con la Comit attuale non . 
è più costruttiva. Èconramma- -

. rico che le comunico la deci
sione di procedere da subito 

. alla risoluzione di ogni rappor-1 to». La lettera, inviata lunedi in 
forma riservata alla banca, alla . 

: Banca d'Italia, al Tesoro e alla 
ConfIndustria, e stata In realtà 
subito portata a conoscenza di 
un quotidiano, che l'ha pubbli
cata ieri. 

In due giorni, in tutte le filiali 
della Comit sparse per il mon-

' do, sono stati cancellati i conti 
aperti dalle aziende del grup- ' 

pò, per una cifra che dovrebbe 
oscillare inttano ai. 10.000 mi
liardi di giro d'àflari. 600 mi
liardi sarebbero i debiti verso 
Comit che in tempi brevi Gar
dini dovrà onorare, una cifra ri
levante, ma non moltissimi ri
spetto all'indebitamento con
solidato complessivo idi Fer
ruzzi finanziarla, di 8.981 mi
liardi. • •• ....,.„•...;-.,. •;•. .-•>-• 

Perchè una manovra tanto 
brutale? Spiegazioni ufficiali 
naturalmente' per) adesso non 
ne arrivano,' meno che mai 
dalla banca, che si è immedia
tamente trincerata dietro un 
no comrhent- •sull'atteggia
mento del. gruppo Ferruzzi» 
giustificato dalla «tradizionale 
linea di riservatezza in relazio
ne al rapporti con la propria 
clienteli»».. • -••.-,• 

Quelle ufficiose ruotano tut
te sul ruolo negativo, di frena
ta, o peggio di allarme sull'In
debitamento della Ferruzzi. 
svolto dalla banca in questi ul
timi tempi In rapporto alle mi
re espansionistiche del gruppo 
nei confronti di Enimonl Gar
dini insomma non avrebbe tol
lerato che la «sua» banca, inve
ce di sorreggere lo sforzo della 
Ferruzzi, fosse sensibile agli in-

'vttl àl!à prudenza e al non 
ceirivolgmvrnlo del sisterruhfi-

. nanziario pubblico venuti da
gli ambienti politici e dal go
verno. In particolare dal socia-

' listi: e l'amministratore delega-
. to della Comit Luigi Fausti, no-
; minato di recente su sollecita

zione v socialista, sarebbe 
l'uomo che in Comit ha resisti
to alle richieste di finanzia
mento di cui Gardini ha biso-

.• gno. •.• 
Ó. A meno che il contenzioso 1 non sia ancora più pesante: in ; 

' serata il gruppo ' Ferruzzi ha 
> ' avallato, con un comunicato, 

•quanto già pubblicato». Tra le 
' cose pubblicate c'è anche 

un'accusa alla Comit. che dun-
" que non viene smentita, di non 
, ' aver rispettato verso Ferruzzi le 

regote della riservatezza. In al
tre parole di aver fornito infor
mazioni sulla sua situazione. A 
chi. all'Eni? Dalla Comit è par
tita a sua volta una lettera di ri- . 
sposta, firmata dal presidente 

• Slgllentl, ma se ne ignora il 
contenuto. . 

Naturalmente ora tutti cer-
, cario di capire quali potranno 
essere te conseguenza concre
te della rottura. Per la Comit il 

• danno potrebbe essere più 

Raul Gardini Sergio StoHenti 

d'immagine che di sostanza, 
anche se II colpo è grosso: in 
realtà I tassi praticati a Gardini 
non erano certo f più remune
rativi, e già per l'ultima sua 
grande operazione, quella di 
Fondiaria, la banca era Inter 
venuta con scarso entusiasma 

Gardini a sua volta ostenta 
grande tranquillità: nonostante 
I suol debiti vanta all'estero 
delle linee di credito, tuttora 
intatte, per 3 miliardi di dollari. 
E per la conquista di Enimont 
starebbe costruendo un gran
de pool intemazionale con no
mi di tutto, rispetto, da Paribas 
a Prudential a Deutsche bank, 
da Crédit lyonnals a Crédit 
agricole. Insomma, forte delle 
sue alleanze, ora Gardini non 
fa solo la guerra all'Eni ma alla 
finanza pubblica italiana. • • 

Psdi: 
«Inaccettabili 
le proposte 
sui vertici Ef,m» 

La segreteria socialdemocratica ha respinto come «assoluta
mente inaccettabili» te proposte del ministro delle Partecipa
zioni statali Piga (nella foto) sul rinnovo dei vertici dell'Efim 
ed ha dato mandato al segretario Cangila di rappresentare 
questa contrarietà, già in giornata, al presidente del consi
glio Andreotti, preannunclando che i ministri socialdemo
cratici non parteciperebbero ad un consiglio dei ministri in 
cui si dovessero votare i nomi proposti. In una dichiarazione 
Luigi Preti, ha infatti riferito ferma contrarietà nella segreteria 
socialdemocratica alla proposta di Figa di designare come 
presidente dell'Efim l'ex senatore Mancini e come vice pre
sidente il dr. Leone. «Il presidente dell'Efim Vallarti, social
democratico, che non si ricandida, ha avuto minori respon
sabilità della cattiva conduzione dell'ente, che oggi è disa
strato, rispetto ai vice presidenti Mancini e Leone che hanno 
imposto quasi sempre te loro decisioni». Anzi, ha aggiunto, 
«sarebbe grottesco ed offensivo ridare l'Efim alte suddette 
persone. 

Unipol finanziaria ha chiuso 
il primo semestre del "90 con 

' un utile netto di 12.4 miliar
di, con un incremento del 
166% rispetto allo stesso pe
riodo, dell'anno scorso. É 

^^^^^^^^^^^^^^ questo il risultato più signiS-
mmm^m^~mmm^^mmm cauvo emerso dalla relazio
ne semestrale di bilancio approvata dal consiglio di ammini
strazione della holding, presieduta da Cinzlo ZambeUL La 
società evidenzia come il risultato sia determinato da un po
sitivo andamento della gestione e dall'operazione di au
mento del capitale sociale, effettuata nell'ottobre deir89 e 
che haportato ad acquisire la maggioranza della compagnia 
assicuratrice fJnipoL L'attivo patrimoniale di Unipol finan
ziaria ammonta complessivamente a l.l 15 miliardi con un 
incremento del 28.5% rispetto al 31.12/89. 

Unipol 
Finanziaria 
chiude bene 
Il semestre 

Tassa sulla salute 
Tre milioni 
dimulta 
agli evasori 

Non dichiarare la tassa sulla 
salute nel modello 740 co
sterà caro ai contribuenti di
stratti. Per l'omessa, incom
pleta o infedele dichiarazio
ne, verrà inflitta una pena H-

^ _ _ _ ^ _ _ _ _ ^ ^ _ _ no a 3 milioni di lire. La pre-
•™"",™^—""""""^^""" visione è contenuta nel dise
gno di accompagnamento alla Finanziaria approvato 
venerdì da) Consiglio dei ministri, che revisiona una serie di 
aspetti fiscali. . : •. ; • 

AIHalia 
e sindacati 
a confronto 
in un dibattito 

Dopo due giorni di dibattilo 
si è concluso II primo conve
gno «Confronto e dialogo: 
una strategia per lo svilup
po», organizzato dall'Alitalia 
con il contributo dei sinda-

1 - ' : - ' - cali di categoria. In un rinno-
™"•»»»»•••»»»»•"••»••»»»»"••••» yjfl,, c | j m a , j | relazioni indu
striali. Luigi Bonazzi - direttore centrale di gruppo affari isti-
tuzkxtali e risorse umane-ha rivelato come II convegno, ol
tre a rivestire un particolare'valore in un quadro di collabo-
razione e di costruttivo confronto fra le parti, abbia confer
mato appieno la sua validità come strumento e momento di 
riflessione comune sull'evoluzione in atto del sistema di re
lazioni industriali. 

nifwco MOZZO 
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1990 
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Contratto metalmeccanici: oggi le parti al ministero del Lavoro 

A due giorni dallo sciopero dei metalmeccanici il 
ministro del Lavoro interviene sulla vertenza e con
voca le parti. Scetticismo nel mondo sindacale per I 
risultati dell'incontro. Sono passati nove mesi dalla 
scadenza del contratto e quattro mesi dall'inizio 
delle trattative: ogni lavoratore ha perso più di un 
milione mentre le imprese hanno risparmiato 13 mi
liardi al giorno. . 

tUSABETTA MIRARCHI 

gal ROMA. ' Con una mossa 
non proprio a sorpresa il mini
stro del Lavoro, Carlo Donai 
Cattili, ha convocato per que
sta mattina I metalmeccanici 
da una parte e datori di lavoro 
dall'altra. Un balletto di incon
tri al quali saranno presenti le . 
parti interessate al rinnovo del 
contralto di lavoro: sindacati, 
Confindustria, Federmeccani-
ca.lntersind.AsapeConlapl.il 
tutto nello spazio di un matti
no. Saranno sufficienti cinque 
ore. tanto dureranno I collo

qui, per aprire il varco ad una 
ripresa delle trattative? Pare. 
Improbabile dal momento che 
la mediazione governativa. 
giunge a soli due giorni dallo 
sciopero nazionale Indetto per 
venerdì prossimo. Le reazioni 
nel mondo sindacale non so
no state d'altra parte incorag
gianti. Cauto il giudizio di Ser
gio Coflerati, segretario confe
derate della Cgil, che pur rite
nendo «utile e positiva» l'atten
zione governativa, trova tutta
via «curioso» il 'tardivo 

Intervento di DóhatCattin. Non 
si sbilancia II segretario della 
Fim-CIsl, Gianni Italia, quando . 
afferma che l'iniziativa del mi
nistro «può svolgere un ruolo 
di stimolo alle parti», mentre 
Luigi Angeleitl. segretario na
zionale della Uilm, definisce 
«inopportuna» la mossa del mi
nistro. Chi ha fiducia è Giorgio 
Benvenuto. Stilla vertenza con 
l'Intersind ha sollecitato il go-

' verno : «Il negoziato è abba
stanza avanti e quindi una ra
pida chiusura sarebbe un, 
buon esempio per tutti gli altri 
tavoli di trattativa». . . 

I fatti non sembrano dargli 
; ragione. Nessun passo in avan
ti è stato fatto Ieri nel corso del
l'incontro tra sindacati e Inter 
slnd per il rinnovo contrattuale 
dei metalmeccanici delle 
aziende a partecipazione sta
tale. Restano distanti le posi
zioni sui due punti fondamen
tali della vertenza: la riduzione 
dell'orarlo di lavoro e l'aumen

to salariale. Sulla prima que
stione l'Intersind non avrebbe 
chiuso le porte alte 37 ore e 
mezzo settimanali entro il 
1996 mentre ha definito esosa 
la richiesta di un milione per 
gli arretrati 1990 e per le 230-
240mila a regime destribuite in 
due (ranche di cui quella del 
"91 più alta. Uno spiraglio po
trebbe aprirsi il 5 ottobre, gior
no dello sciopero, quando te 
due parti torneranno ad incon
trarsi. 

! Per ora si fanno! conti: a no
ve mesi della scadenza del 
contrailo e dopo quattro mesi 
di trattativa tra sindacati e Fé-
dermeccanica ogni metalmec
canico ha perso almeno un 
milione e 157mila lire, mentre 
il sistema delte imprese nel suo 
complesso ha risparmiato ogni 
giorno 13 miliardi e 845 milio
ni. I calcoli li ha fatti II sindaca
to autonomo Flsmic-Sida. «Se 
ipotizziamo per il 1990 - ha 
detto il segretario generale 
Giuseppe Cavallino - un man

calo aumento di 120mila lire ali 
mese per ogni metalmeccani
co, ne deriva che ogni giorno 
le imprese hanno risparmiato 

. 9.230 lire per addetto. Moltipli
cando questa cifra per un mi
lione e mezzo (tanti sono 1 la
voratori della categoria) risulta 
che le imprese hanno rispar
miato 13 miliardi». 

Per lo sciopero del 5 ottobre 
continuano intanto a giungere 
adesioni: ieri è stata la volta di 

. Cgil, Cisl e UH che, con una no-
to della segreteria, hanno invi
tato le proprie strutture ad av
viare «ogni forma di sostegno» 

. allo sciopero del 5 ottobre. An
che la Ullp, che insieme a Spi-

. Cgil e Fnp-Cisl si prepara alla 
protesta di SOOmila pensionati 

. a Roma (prevista per il 27 di 
, questo mese), ha annunciato 

la propria partecipazione. Una 
sorta di alleanza tra lavoratori 
attivi e non in vista delle immi
nenti battaglie sul riordino del
l'intero sistema previdenziale. 

^ = 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO IRI-SIFA 7% 1986 - 1991 
CONVERTIBILE IN AZIONI DI RISPARMIO SIFA (AB115266) 

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI 
In rciazio;* agli aumenti di capitale sociale della SIFA: 
- neM9H7inlineagratuitadaL. 7V750mllioniaL.86.l00m:iioniefiettua(onelpe-
» riodo 14 maggio/15 giugno 1967; 
- nel 1990 in linea gratuita e a pagamento da L. 86.100 milioni a L. 172.200 milioni 

come segue: 
• L 43.050 milioni in linea gratuita in attuazione nel periodo 14 giugno/28 settem

bre 1990: 
• L. 43.050 milioni a pagamento effettuato nel periodo 14 giugno/13 luglio 1990; 

' si rende noto che durante il mese di ottobre 1990, i portatori delle obbligazioni di 
cui trattasi, per ogni titola nel taglio unico da n. 5.000 obbligazioni presentato ad 
una Cassa incaricata e contro stacco dal titolo stesso del tagliando di rimborso quota 
capitale contrassegnato dalla lettera "A" , di nominali L. 2.500.000 in scadenza al 

• 1* novembre 1990, in luogo del rimborso di detta quota potranno chiedere: 
• n. 500 azioni di risparmio SIFA, god. 1° gennaio 1990 da nom. L. 500 cadauna 

al prozio unitario di L. 2.210. per l'importo complessivo di L. 1.105.000. 
Conseguentemente, essendo l'importo complessivo delle azioni richieste in conver
sione da imputare a parziale regolamento del rimborso delia suddetta quota di capi
tale pari a L. 2.500.000, al richiedente verrà versata in contanti la differenza di 
L. 1.395.000. al lordo del costo del fissato bollato. 
Casse incaricate: 
BANCA COMMERCIALE ITALIANA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
CREDITO ITALIANO BANCO DI ROMA 

BANCO 01 SANTO SPIRITO 

l'Unità 
- Mercoledì 

3 ottobre 1990 13 
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ECONOMIA E LAVORO 

L'Italia dei 
conti sballati 

Q^i? La Finanziaria taglia 1000 miliardi e riduce 
t$s^) i fondi a favore degli interventi ambientali 

Ruffolo: «Preoccupante disattenzione» 
«Pesanti ombre sul futuro» dice Chicco Testa 

Devastato l'ambiente, fondi dimezzati 
Mille miliardi tagliati dalla Finanziaria: una «preoc
cupante disattenzione» nei confronti delle politiche 
ambientali. Lo ha dichiarato ieri il ministro Ruffolo 
che ha deplorato l'assenza di «scelte prioritarie». -
Cento miliardi in meno per l'Adriatico, 2 2 0 per la 
difesa del suolo. Chicco Testa: «Un taglio del 50% su 
fondi già approvati getta un'ombra assai pesante sul 
futuro della politica ambientale». 

MIMLLAACCONCIAMISSA 

f a i ROMA. Un taglio netto di 
quasi mille miliardi - 967 per 
I esattezza - nel tondi destinati 
all'ambiente dalla Finanziaria 
•91 rispetto a quella del 1990. 
Le risone in meno, nel trien
nio, sono pari a 818 miliardi, 
d o t il 20* in meno. L'attuale 

manovra finanziaria ha dimo
strato una «preoccupante di
sattenzione» neiconlronti dell' 
ambiente. È stalo lo stesso mi
nistro dell'Ambiente ha dare ai 
giornalisti le spiegazioni sui ta
gli tenendo, pero, a specificare 
che «questi non comprometto

no in termini di risorse utilizza
bili, l'attuazione del program
ma triennale, in quanto che ' 
questo potrà essere realizzato 
ugualmente utilizzando i ISSO 
miliardi provenienti dagli eser
cizi precéndenU, 1 cosiddetti 
residui». 

Ruffolo ha tenuto a mettere 
in chiaro che le responsabilità 
dei soldi non spesi, cioè i resi
dui, non sono degli enti locali 
(•non vorrei vedere domani. 
sui giornali titoli in cui si dice 
che Ruffolo attacca le Regio
ni»), anche se solo una parte 
modesta dei 4600 miliardi as
segnati alle Regioni negli ulti
mi tre anni è stata utilizzata, 
ma della «vischiosità della spe
sa» e «degli ostacoli! obiettivi, 

collegati ai complessi processi 
decisionali, politici e amrnini-
stranivi che le Regioni incon
trano». 

Altro motivo di accumulo 
dei residui passivi è, per il mi
nistro, lo slittamento nell'ap
provazione del piano trienna
le. Come accelerare le proce
dure di spesa? Ruffolo ha an
nunciato la presentazione di 
un provvedimento che preve
de anche per le spese ambien
tali una procedura accelerata • 
come la «conferenza dei servi-. 
zi» utilizzata per I Mondiali e le 
Colombiadi pur dichiarando di 
aver sempre avuto «antipatia» 
per questo tipo di operazioni. 

Il ministro non ha comun
que nascosto la sua preoccu

pazione per II ritardo nell'ap
provazione di alcune leggi in 
Parlamento. In particolare la 
mancata approvazione della 
ristrutturazione del Pio, che 
prevedeva, per l'ambiente, 
una disponibilità di mille mi
liardi per il'91 e di 1140 miliar
di per il 1992. Se il progetto di 
legge non verrà approvato nel 
prossimo anno si creerà una 
falla di oltre il 30 percento nel
l'assetto finanziario dei' pro
gramma triennale. Altre dise
gni di legge fermi al Senato so
no quelli sulle ecotasse e gli 
ecoincentivl. E amaramente 
Ruffolo ha riconosciuto che 
•appena si attenuano le emer
genze si affievolisce l'impegno 
per l'ambiente» e si riconferma 

•una preoccupante disatten
zione nei confronti delle politi
che ambientali». 

Immediate reazioni alle di
chiarazione di Ruffolo. «I tagli 
ingenti e fuori da ogni misura, 
previsti dalla finanziaria per 
l'ambiente, non hanno alcuna 
giustificazione - ha controbat
tuto Chicco Testa, ministro per 
l'Ambiente del governo ombra. 
- e mostrano un preoccupante 
stato di confusione del gover
no che solo pochi mesi fa si è 
fatto bello proprio con ciò che 
oggi propone di cancellare. Si 
è scherzato, dunque, con la 
politica ambientale del paese 
e finiti i bei discorsi si toma al
l'antico». Testa non ritiene «op
portune le giustificazioni del 

ministro II quale vorrebbe con
solarci con il fatto che comun
que quest'anno disporrà 'dei 
residui passivi dell'anno scor
so. E chiaro - aggiunge - che 
un taglio di circa il 50 per cen
to di fondi già approvati getta 
un'ombra assii pesante sul fu
turo della politica ambientale». 
•Da parte nostra - conclude 
Testa - vi è invece la convin
zione che 1 problemi del deficit 
pubblico vadano affrontati con 
altri strumenti che indichere
mo nelle nostre proposte e che 
le difficoltà del ministero vada
no affrontate non diminuendo 
le sue disponibilità, ma proce
dendo ad una rapida riforma 
che lo metta in grado di gestire 
al meglio l'emergenza am
bientale». 

Pubblico impiego 
Mancano seimila miliardi 
per i contratti 
Inevitabile lo sciopero 
• • ROMA. I sindacati stenta
no a controllare l'ebollizione 
del pubblico impiego (tranne 
statali e parastatali) che non 
riesce a vedere applicati i con
tratti rinnovati fin da un anno. 
Qualcuno comincia a strappa
re la tessera. «Se l'incontro con 
Andreotti vara esito negativo». 
afferma il numero uno della Fp 
Cgil Pino Schettino, «lo sciope
ro generale dei pubblici dipen
denti sarà inevitabile». A metà 
ottobre, si prevede. Infatti or
mai il problema non è più solo 
quello dei contratti bloccati 
(Enti locali, aziende e Sanità) 
fermi alla Corte dei Conti, ma 
quello di cambiare le regole 
della contrattazione pubblica 
sottraendola dalle pastoie bu
rocratiche. E la parola d'ordine 
è, dice il segretario generale 
aggiunto Luigi Agostini, «chiu
dere al più presto questa vi
cenda». 

Il punto è che i soldi per 
mantenere gli impegni pare 
che non ci siano davvero. La 

Fp Cgil ricorda che la spesa 
autorizzata dalla Fmanz'aria 
per i contratti pubblici fino al 
1990 e pari a 8.070 miliardi, 
mentre gli oneri contrattuali 
impegnati ammontano a 
11.840 miliardi. Alle casse go
vernative quindi mancano 
3.770 miliardi, al quali va ag
giunto un 37% di oneri riflessi 
(contributi ecc.). E nelle ta
sche dei dipendenti pubblici il 
cui contratto è inapplicato, 
mancano 700mila lire per cia
scuno: a tanto dopo gli acconti 
ammonta il debito dello Stato, 
per una cifra complessiva di 
sei mila miliardi. 

Il Pei, con una dichiarazione 
di Franco Mariani, è sceso in 
campo sulla questione denun
ciando «la gravissima respon
sabilità di questo governo e in 
particolare di Caspari, "il mini
stro inesistente*». 11 Pei rileva il 
«marasma» in cui versano le 
procedure della contrattazio
ne e la necessità di rivedere la 
legge quadro prima dei prossi
mi contratti. 
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BORSA DI MILANO Mercato euforico per nuove speranze di pace. INDICI MIB CONVERTIBILI OBBLIGAZIONI 

"•MILANO. L'euforia è tornata a far capoli
no in piazza degli Altari. Le nuove speranze 
di pace aperte dall'ultimo intervento di Bush 
hanno tatto rimbalzare tutte le Borse. 11 balzo 
più spettacolare spetta a Tokio (+13,2%) 
ma anche Milano è apparsa in linea con le 
consorelle europee. Alle 11 il Mib grazie alle 
blu* chips era aumentalo del 4,3% con un to
no pio vivace degli scambi, poi il rimbalzo si 
è un po' attenuato scendendo alle 12,30 al 
3,4% per finire poco sotto al 3% (esattamente 
+2,93%). Il mercato è stato favorito, tra l'al
tro, dalla conclusione della vendita coattiva 
dei titoli a riporto della commissionaria Lom-

bardfin, togliendo un macigno dagli ingra
naggi del mercato. Le blue chips hanno avuto 
rimbalzi spettacolari: Fiat +6,40%, Clr 
+ 9.93%, Enimont +6,88%, Rrellona 
+ 7.03%. Italcementl +4,21%, Olivetti 
+ 3,30%. Generali + 3,13%. Iti.+6.87%. Mon-
tedison + 3,63%. Insomma, limature a parte 
nel dopo listino, si tratta di rialzi da periodi di 
boom. Ci si domanda però quale consistenza 
abbia questa ripresa, che presenta aspetti di 

, fragilità e soprattutto fondata su una carica di 
emotività che un nuovo rovescio nella politi
ca del Golfo potrebbe tramutare in nuove di
sfatte del listino. „ ORO. 
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rjSf7 La super aumenta di 30 lire: ora costa 1.605 lireal litro 
$11?*) Cresciuti anche il gasolio e gli altri prodotti petroliferi 
'" M Tra aprile e giugno il HI è calato dello 0,2% rispetto * 
^& al trimestre precedente. Inflazione inchiodata al 6,3% 

Un altro salasso per gli automobilisti 
Aumenta la benzina mentre arrivano segnali di recessione 
Da mezzanotte la super costa 1.605 lire, 30 lire in 

f)iù. Crescono anche tutti gli altri prodotti petroliferi, 
ritanto, mentre l'Istat conferma che a settembre 

l'indice dei prezzi è Inchiodato al 6.3% giungono i 
primi segnali di rallentamento dell'economia: tra 
aprile e giugno il Pil, il prodotto intemo lordo, è sce
so dello 0,2% rispetto al bimestre precedente. Sono 
calali gli investimenti e la produzione industriale. 

OILDOCAMPMATO 

m ROMA. Nuovo shock sui 
prodotti petroliferi: dalla me» 
zanotte di oggi la super (per 
chi riesce a trovare un distribu
tore aperto) costa 1.605 lire al 
litro. 30 lire in più di ieri É an
data ancora peggio per chi ha 
il diesel. 47 lire di aumento es
sendo il gasolio per autotrazio
ne è passato al.0S4 lire. Incre

menti analoghi o addirittura 
maggiori anche per tutti gli altri 
prodotti petroliferi. 

Sinora l'effetto crisi del Gol
fo A costato agli automobilisti 
che vanno a super 120 lire al li
tro. E non e detto che finisca 
qui I mercati del greggio si so
no fatti meno ribollenti, tanto 
che ieri le quotazioni del pe

trolio sono scese a 34 dollari II 
barile Ma I prezzi dei carbu
ranti decisi ieri sono basati su 
rilevazioni con il petrolio a 33 
dollari e non scontano gli au
menti successivi. Come dire 
che ci sono le condizioni per 
prossimi ulteriori Incrementi. 
Si dovrà invece aspettare an
cora un bel po' per godere del
le conseguenze del raffredda
mento dei mercati (se saranno 
durature). 

Gli effetti della crisi del Golfo 
cominciano a trovare riscontri 
anche nelle statistiche ufficiali 
dell'inflazione. Ieri l'Istat ha re
so noti 1 dati di settembre che 
confermano quanto era emer
so dal rilevamenti nelle otto 
grandi citta campione. I prezzi 
sono cresciuti dello 0,6% por
tando il tasso tendenziale an
nuo al 6,3%. Ciò significa un 

rallentamento del dato mensi
le rispetto ad agosto quando si 
registrò un incremento dei 
prezzi dello 0,7% ed una con
ferma dei saggio tendenziale 
registratotln quell'Occasione 
(6,3%> 'A settembre hanno 
però cominciato a pesare gli 
aumenti dei combustibili, pur 
se in misura pio contenuta 
(0,2%) rispetto a quanto acca-
ora probabilmente in ottobre, 
mese che sconterà del tutto 
l'aggravarsi dellaxrisi del Gol
fo e la decisione Uél governo di 
non defiscalizzare ulterior
mente gli aumenti dei prezzi 
dei carburanti Come si vede, 
siamo ben al di li del 5% an
nuo Immaginato dal governo 
al momento della stesura della 
Finanziaria '90- e questo prima 
ancora che l'effetto Saddam 
abbia esplicato sino In fondo 

tutti i suoi effetti negativi sui 
prezzi 

In questo momento, più che 
dal fronte dei prezzi le preoc
cupazioni maggiori vengono 
Rtro dal dati sulla produzione 

el secondo trimestre di que
st'anno - dunque ben pnma 
del Golfo -il Pil, il prodotto in
temo lordo, ha subito un calo 
dello 0,2% rispetto al mese pre
cedente Come dire che l'eco
nomia ha frenato bruscamen
te, anzi ha innestato la retro
marcia. Il dato di un trimestre è 
ancora troppo limitato per par
lare di recessione ma è eviden
te che l'economia sembra pro-
grto essersi avviata verso una 

ise di stagnazione o comun
que di rallentamento Nel pri
mo trimestre 1990 il Pil e cre
sciuto del 3% rispetto all'analo
go periodo dei 1989 ma tra 
aprile e giugno l'analoga per

formance è stata di appena 
11,9%. Le esportazioni di beni 
e servizi continuano a reggere 
(+4% sul trimestre preceden
te) mentre i consumi delle fa
miglie hanno fatto registrare 
una crescita di appena lo 0,5%. 
Ma te note più dolenti vengono 
dall'Industria: gli investimenti 
fissi lordi segnano un calo del
lo 0.1% con picchi negativi nei 
mesi di trasporto (-3.9%); se
gnali poco rassicuranti vengo
no anche dalle voci costruzio
ni, macchine ed attrezzature. 
La produzione industriale è 
caduta del 2,1% soprattutto a 
causa delle frenate in alcuni 
importanti settori manifatturie
ri (macchine agricole ed indu
striali, autoveicoli, predotti tes
sili) Nel suo complesso il set
tore della trasformazione indu
striale registra un calo del 

2,8%. Se l'Italia si trovasse nella 
stessa situazione produttiva 
degli anni '60 e 70 si potrebbe 
ormai parlare apertamente di 
recessione. A compensare il 
cedimento dell'industria sono 
il settore energetico e l'area 
dei servizi, comunque gonfiata 
dalla spesa pubblica (11 Pil 
•statale» è la trasposizione au
tomatica delle spese per far 
funzionare la macchina pub
blica) . È evidente, comunque, 
che alla fine dell'anno la cre
scita del Pil saia ben al di sotto 
del 3% previsto io scorso anno 
dal governo. Tanto più che ai 
dati dei pnmi «el mesi bisogne
rà aggiungere l'effetto frenante 
della crisi del Golfo. Come dire 
che anche dal punto di vista 
delle entrate le cifre proposte 
dal governo «oro tutte da ri
pensare. 

Parte la Finanziaria dei tagli e delle tasse 
Pomicino: «E ora riparliamo di fiscal drag» 
«Chiudete i contratti e discutiamo subito della ri
forma del salario, fiscal drag compreso», dice Ciri
no Pomicino a sindacati e imprenditori. «Non toc
cate la Finanziaria o farete saltare l'unificazione 
europea», dice Carli. Parte sotto questi segnali la 
«sessione di bilancio 1991», ossia la discussione 
sulla Finanziaria 1991. Oggi le controproposte del 
governo ombra. , 

RICCARDO LIQUORI 

fH ROMA. Bush ha reso un 
cattivo servizio al ministro dal -
Tesoro. I segnali distensivi fan-
ciati dal presidente-Usa net 
confronti di Saddam Hussein 
devono infatti avere spuntato 
una delle frecce a sua disposi
zione. Venerdì scorso, come al 
ricorderà, nel presentar* la Fi
nanziaria. Carli aveva agitato 
lo spettro dell'economia di 
guerra. Ora, non è che tutti i 
motivi di incertezza legati alla 
crisi del Golfo e allo sbanda
mento dei mescati intemazio
nali siano scomparsi. Eviden
temente però ien non era pro
prio la giornata giusta per bat
tere su questo tasto. Niente 
paura, deve aver pensato Carli. 
Per un Golfo che promette me
no tempesta, c'è sempre 
un'Europa cui fare ricorto per 
spiegale ad un Parlamento in
fido, la necessità di tenere fer
irà una manovra economica 
«rigorosa». Una Finanziaria In 
grado di risanare 1 conti pub

blici e di centrare per II prossi
mo anno l'obiettivo di stabiliz
zare Il rapporto debito pubbli-
CO-prodottO'mtemo tordo az
zerando il disavanzo primario, 
e anzi arrivare II prossimo an
no ad un saldo attivo dello 
0,57% (sempre al netto degli 
interessi). Il tutto senza conta
re la caduta verticale registrata 
dal Pil, la cui crescita viene fat
ta «rallentare» per 11 '91 alla so-
flia fin troppo ottimistica del 

,9%. 
Non smontatemi la Finan

ziaria, dice in sostanza Carli, 
perché cosi tacendo verrebbe 
meno lo strumento per conti
nuare a garantire la partecipa
zione dell'Italia al processo di 
unificazione europea. E in tal 
caso non potremmo certo an
dar* a dire al nostri partners 
(tedeschi In testa) che la col
pa non è nostra. La strada, 
continua il ministro del Teso
ro, è stretta e condizionata dal 
vincoli comunitari: disavanzi 
esorbitanti non sono più possi

bili, né si pud coprire il proprio 
deficit ricorrendo alla creazio
ne di moneta o facendosi ga
rantire da altri Stati europei. 
L'unica via è quella di chiude
re I rubinetti o, letteralmente, 
•suturare le tre vene atoerte» da 
cui sgorga a volontà II sangue 
che alimenta 11 debito pubbli
co enti locali, saniti e previ
denza sociale. 0 governo ha 
già respinto richieste per 72mi-
la miliardi per il prossimo 
triennio, ma - e questa è la co
sa che sembra temere di più 
l'ex governatore della Banca 
d'Italia - «le richieste respinte 
verranno riproposte», si-ripren
derà Il solito gioco di mollare 
da una parte per stringere da 
un'altra, magari .cedendo al
l'assalto delle lobby, e vanifi
cando tutto l'Impianto della 
legge Finanziarla. 

E a dargli man forte arriva 0 
ministro del Bilancio. Resiste
remo, proclama Cirino Pomici
no, «per rispettare gli impegni 
assunti tre mesi fa dal Parla
mento e di cui il governo è ese
cutore fedele» Prima pere si 
lancia in un'Illustrazione degli 
obiettivi della manovra. Un 
elenco delle cose da fare- dal 
disboscamento delle esenzio
ni dai ticket (che nelle parole 
del ministro Pomicino diventa
no patrimonio quasi esclusivo 
degli evasori fiscali), al blocco 
dei rum over per gli statali 
(che non si vede perché deb
ba essere realizzato proprio 
quest'anno, dopo dieci anni di 

fallimenti in cui il numero di 
impiegati è cresciuto del 15%). 
alle dismissioni del patrimonio 
statale (5.600 miliardi da repe
rire non si sa ancora bene co
me) all'autonomia imposluva 
peri comuni (che nella formu
lazione del governo ricorda 
molto il gioco dello scaricaba
rile) e cosi via. Insomma, una 
serie di interventi una tantum, 
o di misteriosa attuazione che 
il ministro continua a conside
rare •strutturali» Tanto da far 
dubitare che attribuisca a que
sta parola lo stesso significato 
di quello che normalmente le 
si da. »> i' 

Ma non e finita: alla fine Po
micino estrae dal mazzo la 
carta del «patto sociale». Una 
politica dei redditi è ormai es
senziale, dice. E allora? Allora 
sindacati e Imprenditori si sbri
ghino a trovare un accordo sui 
contratti (metalmeccanici so
prattutto), per poi «affrontare 
quanto prima il problema del
la struttura del salario e rivede
re gli automatismi». E qui arriva 
la stoccata: «. .senza escludere 
il tema del fiscal drag» Un vero 
colpo di teatro, se si pensa che 
l'accordo sull'adeguamento 
degli scaglioni di reddito all'in
flazione era uno del presuppo
sti della Finanziaria dell'anno 
scorso. Insomma, blocco della 
scala mobile (come vuole Car
li) o fiscal drag che sia, il go
verno ha già deciso che a pa
gare saranno anche stavolta i 
lavoratori dipendenti. 

Reichlin: «Sono 
misure tampone 
Serve ben altro» 
• l ROMA «Un tamponamento del disavanzo, 
che non Incide sui meccanismi alla base della 
sua espansione». Difficilmente il giudizio di Al
fredo Reichlin sulla manovra economica po
trebbe essere più negativo, soprattutto conside
rata l'enfasi con la quale il governo sottolinea il 
varo della finanziaria. Non solo le cifre fomite 
sono scarsamente attendibili, ma - continua il 
ministro del Bilancio del governo ombra - viene 
confermato un indirizzo «che aggrava gli effetti 
di redistribuzione del reddito a danno del lavo
ro e della produzione, e che non corregge un'al
locazione distorta delle risorse. In questo senso 
i richiami al rigore del ministro Carli risultano 
del tutto «ingannevoli e iniqui», oltretutto nel 
momento in cui il ministro del Bilancio Cirino 
Pomicino «6 arrivato persino ad accennare a ri
mettere In discussione dell'abolizione del fiscal 
drag». Insomma, dice Reichlin, la lotta all'infla
zione diventa la scusa per colpire I salari e i con
sumi collettivi, mentre II bilancio non tocca, ma 
anzi alimenta, la ricchezza finanziaria e non ri
duce i costi del sistema politico-affaristico 

•In sostanza, è una politica dei redditi alla ro
vescia» Infatti - continua Reichlin - e chiaro il 
carattere provvisorio della manovra sulle entra
te, mentre per quanto riguarda la spese 1 provve
dimenti sono soprattutto incentrati su sanità, 
enti locali e operazioni di tesoreria. Sulla sanità 

Alfredo Reichlin 

(un sistema finanziato dalle tasse pagate da 
una parte sola delta popolazione) si agisce 
quasi esclusivamente sui ticket Per gli end locali 
si prefigura un destino da mero strumento per 
aumentare la pressione fiscale. «Ancora una 
volta il governo si rifiuta di affrontare II proble-
machlave di un allargamento della base Impo
nibile attraverso l'eliminazione di menzioni ed 
elusioni e la razionalizzazione del prelievo sul 
redditi da capitale, da terreni e d ) fabbricati» 
Alla fine, resta solo una tassazione, peraltro «li
mitata» dei capital gain, e l'Impegno - che però 
è tutto da verificare - di una lotta all'evasione. 

Per non parlare della penalizzazione del si
stema delle autonomie locali «Qui il problema 
- continua Reichlin - è quello di un potenzia
mento della loro autonomia, collegalo alla loro 
piena responsabilizzazione sul terreno finanzia
rio Ma su questo il governo non ha proposte». 

Cosa pensa di fare allora il governo ombra7 

Innanzitutto agire sulla «qualità» delle entrale e 
delle spese, assumendo come vincolo una deci
sa riduzione del rapporto debito-Pil, che porti 
alla sua stabilizzazione. Ma non solo. «Bisogna 
modificare - conclude Reichlin - i meccanismi 
dell'intervento pubblico, spostare risorse dagli 
impieghi Improduttivi a quelli produttivi, nfor-
mare Io stato sociale avviando lo sviluppo del 
paese su basi nuove». 

Cbnfindustria impugna la frusta: 
governo che governi 
alte «lozioni ala Finanziarla «Mina affettiva. I S S f l H H f t K ^ S Un governo che governi e non pensi alle elezioni 

anticipate. La Conflndustria va all'attacco nel deli
cato momento in cui Andreotti e i suoi ministri han
no varato una Finanziaria che scontenta un po' tutti, 
oltre ad essere iniqua socialmente. L'affondo ieri a 
Bologna da parte di Carlo Patrucco, mentre pochi 
minuti prima Cristofori evocava la crisi in caso di 
mancata solidarietà tra gli alleati di governo. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
WALTCROONDÌ 
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••BOLOGNA « a aspettiamo 
un governo che governi e non 
che pensi ad andare ad elezio
ni anticipale ne) giro di tre me
si». La frustata di Carlo Patruc
co, vicepresidente della Con
flndustria cala sulla sala con
gressi della Fiera di Bologna af
follata di imprenditori della ce
ramica venuti alla inau
gurazione dell'ottavo Cenale 
Ma il sottosegretario alla presi
denza del Consiglio Nino Cri
stofori non è D a sentire schioc
care la frusta Eppure era stato 
proprio lui, pochi minuti prima, 
a dire che «si pud anche criti
care fa finanziaria, nella mag
gioranza si pud persino mugu
gnare ma non si sta insieme at 
governo se non si è solidali. E 
Andreotti non starà un'ora di 
pio al governo se non c'è soli
darietà nella maggioranza» In
somma, il più stretto collabo
ratore del presidente del consi
glio evoca la crisi se i partiti di 

governo non accattano di in
goiare l'amara medicina, men
tre gli industriali invocano sta
bilita per fronteggiare I venti di 
crisi che arrivano da oltre At
lantico, spinti anche dal con
flitto accesosi nel non lontano 
Golfo persico. 

Innocenzo Cipolletta, fresco 
della nomina a direttore gene
rale della Conflndustria e an
che lui all'incontro bolognese, 
attacca la legge Finanziaria 
presentata dal governo perché 
•uguale alle altre- punta su un 
ulteriore aumento delle entra
te, che vanno a gravare per la 
maggior parte sulle imprese, e 
non si tagliano le spese». Dice 
di avere solo un «filo di speran
za», rappresentato da un nuo
vo sistema di tassazione dei 
profitti di impresa, fin qui in
giustamente penalizzati Ma 
Patrucco ancora una volta é 
meno ottimista. «Sono molto 
preoccupato del fatto che que

sta Finanziarla venga effettiva
mente realizzata» Il vicepresi
dente degli industriai, che pu
re dice di condividere gli obiet
tivi generali della manovra di 
bilancio, non é invece cosi 
convinto che alle parole se
guano 1 fatti, perché su molti 
Intendimenti c'è un buon mar
gine di alcatorietà. Infatti, af
ferma, é tutto da verificare che 
si riesca effettivamente ad in
cassare I 10 mila miliardi pro
venienti dalla rivalutazione del 
cespiti d'impresa (peraltro vo
lontari). 1 S mila dell'anticipo 
Iva, gli altrettanti dalle aliena
zioni del patrimoni pubblici, 1 
4 mila da operazioni finanzia
rie. Ma anche sui tagli non c'è 
molto da stare allegri, soprat
tutto se si pensa ad elezioni in 
tempi ravvicinati In sostanza, 
Patrucco teme che II Parla
mento non approvi la Finan
ziaria cosi come è stata pre
sentata, ma soprattutto che si 
proceda nel tempo a succces-
srvi «aggiustamenti», responsa
bili in passato di fiammate in
flazionistiche. E non si dimen
tichi che i rischi della stretta 
monetaria e di una recessione 
non sono poi cosi lontani. 

Patrucco insiste- «Ci vuole 
un periodo di tranquillità e 
non di tensione politica. Da 
adesso alla naturale scadenza 
delle legislatura si potrebbero 
fare alcune leggi di riordino, 

Carlo Patrucco 

dalla sanità alle pensioni, ma 
soprattutto è necessario opera
re profonde modifiche istitu
zionali» E qui il vicepresidente 
della Conflndustria opera un 
altro affondo diretto ai partiti 
di governo e al loro immobili
smo «Abbiamo - dice - un si
stema Istituzionale vecchio 
che non consente rapidità di 
decisione Di fronte all'appun
tamento dell'unificazione eu
ropea (al quale l'Italia arriva in 
forte ritardo) avremmo invece 
bisogno di rafforzare la capaci
tà di governo, e per questo ser
vono incisive riforme istituzio
nali» 

Critici i sindacati 
«Sul fisco passi avanti» 
Contrariamente all'anno scorso, Cgil Osi Uil hanno 
raggiunto una posizione unitaria nel valutare la ma
novra economica del governo. Si apprezzano gli 
elementi di riforma fiscale (facoltà impositiva degli 
enti locali, tasse sui capital gain) e i contributi sani
tari degli autonomi, ma si criticano le carenze nella 
lotta all'evasione e la mancanza della riforma sani
taria e previdenziale. 

••ROMA. Non c'è stata la 
spaccatura dell'anno scorso 
fra le tre confederazioni sinda
cali sul giudizio da dare alla 
manovra economica che il go
verno ha avviato col progetto 
di Finanzlana'91. Questa volta 
la posizione è unitaria, e ien è 
stata messa a punto in una riu
nione al vertice, oltre al segre
tario generale aggiunto della 
Osi Sergio D'Antoni, 1 segretari 
confederali della Cali Fausto 
Vigevani e della Uil Adriano 
Musi. Domenica il leader della 
Clsl Marini aveva spezzato una 
lancia a favore della manovra 
(«Q sono elementi di equità», 
aveva detto) mentre pioveva
no critiche a non finire sulle 
scelte del governo «Quello che 
poteva apparire un si Incondi
zionato della Clsl contrappo
sto a una valutazione solo ne
gativa della Cgil», ha affermato 
Vigevani al termine della riu
nione, «si è trasformato in una 
posizione comune più artico
lata», (issata in un comunicato 
congiunto 

Tra apprezzamenti e criti
che, ecco la posizione unita
ria. È al ministro Formica che 
vanno 1 maggiori applausi di 
Cgil Clsl e Uil La nota sottoli
nea gli «importanti elementi di 
riforma» introdotti sul versante 
delie entrale. E apprezza il fat
to che agli enti locali è possibi
le raccogliere tasse per il loro 
bilancio, e che si allarga la ba
se imponibile colpendo anche 
I guadagni di capitale. 

Tuttavia in campo fiscale c'è 
ancora parecchio da fare (ec-
colecritiche) Certe riforme ri
vendicate dal sindacato, dice il 
documento, vengono rinviate 
al 1993 e questo non va bene. 
Quali? Ad esempio, risponde 
Vigevani, la tassazione delle 
rendite finanziarle e il nuovo 
sistema di quozienti familiari 
per il calcolo dell'lrpef. Inoltre 
Cgil Cisl Uil lamentano la ca
renza di strumenti legislativi ed 
operativi per la lotta all'evasio
ne e all'elusione fiscale», non
ché «l'assenza di progetti per la 
mobilità e le nuove assunzioni 

nell'amministrazione finanzia
ria» Ovvero, ci sono pochi fi
nanzieri e quei pochi hanno le 
mani legate. 

Però l'inasprimento della 
tassa sulla pnma casa rischia 
di diventare una bomba socia
le. I sindacati pensano che tra 
quel 60% della popolazione 
che abita in una casa propria. 1 
lavoratori dipendenti hanno 
una casa che vale fino a 230 
milioni Quindi chiederanno 
un abbattimento d'imposta fi
no a quella cifra. Se. come 
spesso avviene nei centri stori
ci, un pensionato sociale a 
SOOmila lire al mese abita nella 
casa di famiglia che vale 11 
doppio, si arrangi. O venda la 
casa e vada in ospizio. Questa 
sarebbe probabilmente la 
«gradualità» Invocata da Cgil 
Cisl Uil a proposto delfici 
(Imposta comunali! immobi
liare),, e che vorrebbero otte
nere dal dibattito purlamenta-
re 

Sul versante della spesa si 
apprezza che In materia sani
taria e previdenziale vengano 
eliminate le vessazioni sui tic
ket, anche se sulle ricette resta
no le 3mila lire di prima. E poi 
si valorizza che gli autonomi 
pagheranno maggiori contn-
buti al servizio sanitario Masi 
cntica la mancanza di un «im
pianto di riforma» per sanità e 
previdenza, mentre «non ven
gono cancellate tutte le iniqui
tà di prelievo» D/?IV 

ompe a secco 
cora prima 

del blocco 

1 nuovi prezzi 

Prodotti 

Benzina super 

Benzina senza piombo 

Benzina normale 

Benzina agricola 
Gasolio agricolo 

Petrolio apricelo 

Gasolio rlscald. 

Petrolio rlscald. 
Olio comb. fluido 

Prezzo 

Vecchio 

1S75 
1525 

1525 

710 

55S 

525 

1013 

738 

609 

Nuovo 

1605 

1555 

1555 

738 

602 

568 

1081 

806 

639 

OHI 

+ 30 

+ 30 
-1- 30 

+ 28 

+ 43 

+ 43 

+ 68 

+ 68 

+ 30 

Gasolio auto 1054 1101 + 47 

Code di automobilisti, distributori senza benzina. Lo 
sciopero dei gestori delle pompe ha avuto il prologo 
di sempre, ma questa volta la gente ha affrontato l'e
mergenza con più tranquillità. Forse perché basta 
un pieno a superare i tre giorni di «black out» o forse 
perché le aree di servizio delle autos'rade rimarran
no aperte (chiuderanno soltanto nella notte tra ve
nerdì e sabato, dalle 22 alle 6). 

ALOOQUAQUBUNI 

••ROMA. La fila al distributo
ri è cominciata fin dalla matti
na di lunedi Molti automobili
sti hanno pensato che per fare 
il «pieno» conveniva non aspet
tare l'ultimo momento, ma 
molti, male informati, erano 
convinti che le pompe di ben
zina entrassero in sciopero da 
ieri mattina. Cosi, parecchie 
stazioni di servizio sono rima
ste senza carburante prima del 
previsto e i ritardatari hanno 
dovuto faticare non poco per 
fan rifornimento. Ma. a pro-
scindere dai disagi, lo sciopero 
dei benzinai, la cui adesione 
viene preannunciala «massic
cia, al limite del blocco totale», 
è stato accollo dalla genie con 
tranquilla rassegnazione. Nes
suna protesta, nessuna conte
stazione, tutti incolonnali ad 
attendere il proprio turno. 

Forse sarà per il largo antici
po con cui i sindacati di cate
goria hanno annunciato la 
chiusura delle pompe di ben
zina (da venti giorni viene ef
fettuato un volantinaggio nel 
principali distributori <JI tutta 
Italia) forse perché facendo il 
•pieno» non si coire il rischio di 
rimanere a secco nei tre giorni 
previsti dall'agitazione. Ma le 
scene da emergenza che si 
erano viste qualche mese fa, 
durante lo sciopero dei rifoml-
tori di carburante, questa volta 
non si sono ripetute Ieri po
meriggio, file e incolonnamen-
b sono stati affrontati dagli au
tomobilisti con un pizzico di 
pazienza e senza poi tante dif
ficoltà. Molti benzinai hanno 
affermato che evidentemente 
la gente era consapevole delle 
loro buone ragioni •L'eccessi
va pressione fiscale - hanno 
detto - riduce I margini dei no
stri guadagni a cifre ridicole. £ 
l'esasperazione che ci porta a 
bloccare la distribuzione di 
benzina e la gente lo ha capito 
bene. C'è molta comprensio
ne». In realtà I dati fomiti dalla 
Faib-Confesercenti, dalla Fleri-
ca-CIsl e dalla Figisc-Confcom-

merclo sono Indicativi di una 
situazione al limite della tolle
rabilità. In sostanza, 1 benzinai 
non evadono le tasse ma in 
compenso J Fisco preleva dal
le loro tasche un buon sessan
ta per cento delle entrate deri-
vate dalla vendita del carbu
rante e questa situazione viene 
aggravata da palesi contraddi
zioni: l'olio per motori, ad 
esempio, viene venduto ai su
permercati ad un prezzo infe
riore (quasi la metà) rispetto a 
quello delle stazioni di servizio 
le quali .pero sono costrette 
dalle compagnie petrolifere a 
praticare un prezzo fissa 

L'atteggiamento degli auto-
mobiliati, in effetti, non è ostile 
all'agitazione dei gestori delle 
pompe di benzina. Ieri sera, 
poco prima delle 19 (quando 
è scalato lo sciopero) I com
menti che si registravano nel
l'attesa del rifornimento erano 
improntati alla prudenza. «Per 
ogni agitazione - ha detto una 
giovane automobilista - ci so
no disagi Questa non mi sem
bra peggiore di tante altre» «Se 
scioperano - ha sottolineato 
un signore - avranno le loro 
buone ragioni Da parte no
stra, tre giorni senza carburan
te sono sopportabilL 11 proble
ma vero è che il prezzo della 
benzina continua ad aumenta
re» Ma molto probabilmente 
deve aver influito, magari psi
cologicamente, la notizia che 
le aree di servizio sulle auto
strade nmarranno aperte e 
chiuderanno i battenti soltanto 
nella notte tra venerdì e sabato 
(dalle 22 alle 6 di mattina). E 
ciò, obiettivamente, serve a 
rendere meno drammatica la 
situazione. «Non siamo I ca
mionisti cileni - si diceva Ieri 
pomeriggio al sindacato di ca
tegoria - ma adesso vogliamo 
che il governo intervenga, E in 
fretta, perche le agitazioni 
preannunciate dai benzinai 
per metà novembre e per Na
tale potrebbero avere ben altre 
conseguenze» 

FeNEALUIL FILCACISÌ FILLEACG 

I lavoratori 
delle cosfnizioni 

coni 
metalmeccanici 
per il rinnovo 
del contratto 
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Alcolismo 
Smentita • 
predisposizione 
genetica 

La notUa recente secondo cui la mutazione di un gene spe-
clflco predispone aH'akollsmo sembra essere errata. Due 
nuovi studi che haiutfèokWQfco un più ampio numero di 
persone e in cui si iiinintnft-toniche differenti non hanno 
«ovato alcuna correlarsi»'Va B gene sospetto e l'alcoli
smo. 0 primo studio è staio condotto dal David Goldman, 
capo della sezione genetica dell'istituto nazionale contro 
f abuso di alcol e l'alcolismo nel maryland. Lo studio effet
tuato su un campione di 40 alcolizzati, numerosi individui di 
controllo e due farattb non ha mostrato alcun legame tra 11 
gene In questione *TalcoUsmo. «vista l'utilizzazione di un 
gran numero di soggetti in confronto allo studio originale 
sembra evidente l'esattezza di questo ultimo studio» ha rife
rito un genetista al Washington Post L'altro studio condotto 
dal Robert Oonlnger, capo del dipartimento di psichiatria 
all'unlvenltà StLouis di Washington, non è ancora termina
to m» già suggerisce che non d sono legami tra il gene e l'al
colismo. Il gruppo di Ooninger ha condotto l'esperimento' 
tu 24 famiglie che presentassero individui alcolizzati -un to
tale di 250 persone-e su uno stesso numero di individui «di 
controllo» presi a caso nella popolazione. 

"SCIENZA E TECNOLOGIA 

Aids 
Aumentano 
itasi 
in settembre 

Bandito 
Il primo concorso 
italiano 
perastronautl 

A settembre. I casi di aids se
gnalati all'Organizzazione 
mondiale della sanità erano 
288. 337. Rispetto alle cifre 
di fine agosto l'aumento è di 
5.327 unita, cifra Inferiore al-

m^^^^mmmmm^___ '•' le medie degli ultimi mesi D 
•"•^•"•"•»^™™"» fenomeno è pero dovuto al 

ritardo di alcune notificazioni e non ad un ristagno della ma
lattia. La metà del casi di aids (144.421) sono stati segnalati 
dagli stati uniti Seguono l'Uganda con 12.444 casi, lo Zaire 
con 11.732, il Brasile con 11,070, la Francia con 9.718. il Ke-
nyaconai39.ntaliacon6.701elaSpagnacon6.210. 

n primo concorso per diven
tare astronauta è stata ban
dito dall'Agenzia Spaziale 
Italiana (Asi). GII aspiranti 
che entreranno a far parie 
del corpo degli astronauti 
dell'Agenzia Spaziale Euro
pea (Esa), destinati a volare 

si prevede nel prossimo decennio per svolgere esperimenti 
scientifici e lavori a bordo del Cotombus, nella stazione spa
ziale intemazionale, dovranno presentare la domanda entro 
B-31 ottobre 1990 all'Agenzia Spaziale Italiana (viale Regina 
Margherita 202 - 00198 Roma). Il relativo bando di concorso 
è stato firmato dal presidente della Asi, Luciano Guerriero, 
ed è di prossima pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. I re
quisiti richiesti al candidali astronauti di ambo i sessi sono: 
cittadinanza Italiana, età compresa tra 27 e 37 anni statura 
tra 153 e 190 centimetri eccellenti condizioni fisiche e men
tali doli idonee per l'attività In condizioni inconsuete, lau-

. rea In discipline ttxnico-aciemlflche o medicina, con docu-
mentata esperienza scientifica e tecnica di almeno tre anni 
post laurea, oppure esperienze, di pilotaggio come pilota 
coBeudatore o. pilota militare o commerciale almeno trten-
naleconalmenomllleoredivolo, perfetta conoscenza della 
lingua Inglese partane scritta. -., 

Organizzato dalla scuola mi
litare alpina di Aosta, si sta 
svolgendo sul monte bianco 

'•' il corso di ambientamento e 
selezione per I partecipanti 
alla sesta spedizione scienti
fica italiana in antartide. cu-

—^*^*n**—»****«•*• 'tata dall'Enea su incarico 
del Ministero dell'Università e della Ricerca. Divisi In tre turni 
diunasettiinana<Jascuno.un<xntinalodidccenUùniversi-
tariericercatori(flskAgeologlbiolC43iecc.)vengono$otto-
potn* ad un impegnativo addestramento alia vita In ambien
te ghiacciato ed impervia Prima al 2000 metri dell'alta Val 
Veny. poi al 3400 del colle del gigante, gli studiosi si abitua-
noall'usodlcorde, ramponi e piccozze, acamminaresu ne
ve e gWacclo e In presenza di crepacci a viaggiare su moto-
sUtte e cingolati da neve. «Lavorano 12 ore al giorno • sottoli-
nea 0. direttore del cono. Italo bonvfcinl, cheIta preso parte 
ala seconda spejdbriéna in antartide • Ut modo da appren
dere npic^amente a muoversi m sicurezza e o^vono adattar 
si a vivere In tre in una piccola tenda. In queste difficili con
dizioni una settimana « sufficiente per capire chi non è 
adatto». I partecipanti-trai quali alcune donne-hanno pe
ro già superato ur» severe selezione medica e quindi! «non 
Idonei» saranno pochi. La partenza per l'antartico e fissata •' 
verso la fine di novembre da Roma In aereo, verrà raggiunta 
la Muova Zelanda e poi con le navi che portano il materiale. 
hbetadlTeraNovadcwsitrovatataseflssaltaliana. 

Si prepara 
ad Aosta la sesta 
spedizione 
In Antartide 

Sperimentate 
in Francia _ 
lenti a contatto 
per presbiti 

\ Lenti a contatto munitoceli 
che potranno essere usate 
anche dal presbiti, sono sta
te sperimentate in Francia 
con risultati eccellenti Lo ha 
annunciato il prof. GXam-

- ben del Laboratoriod'Antro-
• ^ • " • " • a » ^ » " » oologia del Collegio di Pian-
da, durante «gli incontri di Hchat» che hanno riunito a Parigi ; 
migliaia di specialisti nel campo della medicina. Le nuove 
lenti a contatto, battezzate «variatlons». non sono ancora in 
vendila. Sono state sperimentate trai! maggio 1989 e il giu
gno di quest'anno su 150 prudenti presbiti Nel 64* del casll 
risultati sono stati posltM con un piccolo vantaggio a favore 
di coloro che già avevano usato in passato lesiti a contatto 
(67%contro61%) ••< 

IMNICAMCCttJUtOWITiNI 

|^I bioritmi aiutano la cura 
Non tutte le ore sono buone 
per prendere una medicina 
Avremo le terapie a tempo? 

' ; ; : . ; • Soltanto di recente alcu- ' 
•'''., ni medici hanno scoperto che i 
•'i bioritmi all'interno del nostro 

corpo governano 
il paziente 

la suscettlbi-
_,/''' •'" Htà dei paziente alla malattia 

# > ed anche la risposta al tratta
r e : mento medico. Un piccolo 

gruppo di medici americani 
: ,!?•' i. sto'ora cercando di sincrona-
•" -" zar» to terapia al ritmi biologici 

dei paziente. «I medici stanno, 
diventando molto attenti alla 
scelta del tempo quando lan-
,no una diagnosi e prescrivono 
- —•--•- detto Charles A. 

iredellaboreto-
dei ritmi cicar-

Harvard 
^ J M _ _ _ t ^ ,l°81«. fo soid«*flgflgJHNkto tra 1 ritmi 

temo. 
è che 

un momento buono e 

uno cattivo per dare una medi
cina - ha detto Robert Klevecz. 
dell'inope Medicai Center a 
Duarte in California • Adesso 
occorre trovare dottori dispo
nibili ad applicare un controllo 
sul tempo della somministra
zione». 

Alcune malattie si manife
stano di più in determinati mo
menti della giornata e in certe 
stagioni Oli attacchi di cuore 
sono pio frequenti nelle ore 
del risveglio per esempio, l'a
sma invece colpisce di più la 

' notte. I rieecatori stanno cer
cando di spiegare questi feno
meni con I bioritmi: per esem

p l o quando al giorno subentra 
^ a notte la viscosità del sangue 

diminuisce. 

All'Est si mangiano sempre più cibi grassi 
Aumentano le malattie cardiovascolari, ma.non c'è scelta 
Con il collasso economico frutta e verdura sono carissime 

atorio 
• i BUDAPEST Ma l'Europa è 
veramente una? Usando come 
osservatorio la Conferenza eu
ropea sulla politica nutriziona
le organizzata dall'Organizza
zione mondiale della sanità, si 
potrebbe rispondere di si e di 
no. SI perché il fatto che per la 
prima volta tutti I paesi siano ' 
riuniti per parlare di questi te
mi dimostra che esiste una vo
lontà comune di affrontare ' 
problemi importanti come le 
relazioni che esistono tra ciò 

, che mangiamo e la nostra sa
lute. Ancora si, perché'le diffe
renze tra le abitudini alimenta- -
ri del diversi paesi si vanno af
fievolendo. No, perche queste 
differenze ancora esistono e, 
per quanto riguarda in partico
lare i paesi dell'Est, saranno 
difficilmente superabili in tem
pi brevi 

Negli ultimi venti anni in tutti 
I paesi si è riscontrata una mo
dificazione del regime alimen
tare: la gente ha cominciato a 
mangiare meno cereali e più 
carne, latticini grassi animali. 
Questa tendenza negli ultimis
simi tempi e diventata partico
larmente evidente nei paesi 
dell'Est, mentre nel Nord e nel 
centro Europa la situazione si 
va lentamente modificando. 
•Probabilmente è l'effetto di 
una pressione delle politiche 
sanitarie attente ai prbolemi 
nutrizionali che si sono svilup
pale soprattutto nell'Europa 
centrale e del Nord», dice An
na Ferro luzzl che dirige l'Isti
tuto nazionale per la nutrizio
ne. La correlazione tra certe 
malattie e la cattiva alimenta
zione è scientificamente ac
certata da tempo. In particola
re si sa che il rischio di malattie 
cardiache e circolatorie au
menta con una dieta accessi-
vamente ricca di grassi anima
li, che l'ipertensione è legata 
alluso eccessivo di sali, che 
per alcuni tipi di tumore il' ri
schio ambientale, e quindi le
gato, anche al cibo, è partico
larmente elevato. In- alcuni 
paesi queste conoscenze han
no dato 11 via a campagne In
formative e, in alcuni casi, ad 
esemplo in Norvegia, a vere e 
proprie politiche nutrizionali 
per modificare le tendenze no

cive dell'alimentazione. «Sem
bra comunque che la tenden
za generale sìa verso un ap
piattimento della dieta - conti
nua Anna Ferro Luzzl -1 paesi 
più poveri si stanno avviando 
verso gli standard di consumo 
dei paesi più ricchi, mentre 
quei paesi'ricchi che avevano 
raggiunto un certo traguardo 
stanno invertendo la tendenza 
e tornano indietro». Si registra
no però del picchi per quanto 
riguarda l'eccessivo consumo 
di grassi saturi e sale e la man
canza di frutta e verdura nei 
paesi dell'Est «I problemi nu
trizionali dei paesi dell'Est so
no particolari - afferma Geor
ge Biro, direttore dell'Istituto 
per la nutrizione e per la salute 
ungherese - In alcuni casi In
fatti ancora esistono problemi 
di sottoalimentazione. La prò-

OisBgnodl 
Natalia lombardo 

Ci sono due Europe per il cibo e due 
Europe per la salute. Mentre nei paesi 
occidentali i consumi alimentari si 
stanno orientando verso diete sempre 
più ricche di frutta e verdura, ad Est si 
mangiano sempre più grassi. E di con-

' seguenza aumentano Te malattie car- ' 
diovascolari e quelle all'apparato'ga-

strico. Ma la scelta nei paesi dell'ex so
cialismo reale è obbligata: il collasso 
dell'economia ha provocato un pau
roso aumento dei prezzi dei prodotti 
vegetali. Mangiare grasso costa meno 
ma è anche l'unica possibilità. A Bu
dapest un convegno dell'Organizza-
zicwmondiale della sanità. 

CRISTIANA PULCINELLI 

duzione di cibo non e suffi
ciente a garantire una dieta 
corretta alla popolazione. 
Questo fortunatamente non é 
il caso dell'Ungheria, che rie
sce anche ad esportare derrate 
alimentari. Il problema fonda
mentale per il nostro paese è 
un altro: il tipo di cibo che la 
gente mangia non e salutare. 
La dieta ungherese e troppo 
ricca di carne, di grassi, di zuc
chero. Nello stesso tempo c'è 
un consumo estremamente 
basso di frutta e verdura, non 
perché questi prodotti non esi
stano sul mercato, ma perche 1 
prezzi sono troppo alti rispetto 
alle entrate medie della popo
lazione. Si può dire che in que
sto momento nel nostro paese 
abbiamo prezzi occidentali e 
salari da paesi dell'Est La gen
te perciò « costretta a compra-

' re il cibo più economico che 
trova sul mercato e la carne di 
maiale, il lardo, il bacon, han
no prezzi enormemente più 
bassi della verdura, della frutta 
o della carne magra. Ciò che è 
preoccupante è che la situa
zione sta peggiorando. I prezzi 
continuano ad aumentare ad 
un ritmo molto più alto di 
quanto accade per i salari, già 
oggi la differenza appare mag
giore di quanto fosse due o tre 
anni fa. I pensionati o le fami
glie numerose non sono in gra
do di acquistare altro che I cibi 
che costano meno e che pur
troppo sono i dbi che fanno 
più male. In questo senso si 
può dire che la povertà sta cre
scendo in Ungheria». 

E i risultati di questa situa
zione sono evidenti: in tutti i 
paesi dell'Est il tasso di morta
lità per malattie cardiovascola
ri e in aumento mentre nell'Eu
ropa del Nord sta diminuendo. 
La mortalità in Polonia per ma
lattie coronariche tra gli uomi
ni di età compresa tra 40 e 69 
anni è cresciuta di circa il 90* 
negli ultimi anni in Bulgaria 
dd 70%, in Ungheria del 30%. 
Di contro il tasso è diminuito 
del 20% in Finlandia, del 18% 
in Belgio e del i 5* in Norvegia. 
Dal 1960 al 19871 tassi di mor
talità per infarto tra gli uomini 
sono aumentati in tutti ì paesi 
dell'Est e diminuiti o rimasti 
stazionari nel resto d'Europa. 
Per quanto riguarda le morti da 
malattie cerebro-vascolari nel
le donne la situazione è analo
ga, con un aumento nel Sud e 
nell'Est dell'Europa ed una 
tendenza opposta nel centro-
nord. • : ' ~ 

Sui giovani intanto agisce 
anche una componente psico
logica. Il fast-food, il modello 
di alimentazione «made in 
Usa» in questi paesi è una at
trattiva tanto prepotente quan
to pericolosa per la salute. «D 
consumo di fast-food sta natu
ralmente aumentando in Un
gheria - afferma Biro - anche 
se in questo momento non e là 
questione principale che dob
biamo affrontare. Guardando 
al futuro, peto, si può dire che 
certamentediventerà un gre* 
so problema». 

L'altra Europa in emergenza sanitaria 
•Tal Nell'Europa dell'Est an-

• che la shuazIonB sanitaria gè- ' 
iterale e In una crisi profondis
sima. Una vera .e propria 
emergenza, che fa dei Paesi 
orientali un'«altra Europa», 
non solo più povera e male 
alimentata, ma anche molto 
più fragile dal punto di visto 
sanitario, con una popolazio
ne molto più esposta a malat
tie, anche epidemiche, che 
l'Occidente si è ormai lasciato 
alle spalle. ... 

Per intervenire sull'-altra 
Europa», cercare di mitigare 
questa drammatica situazio
ne, l'Organizzazione mondia
le per la sanità ha deciso di 
approvare un Programma sa
nitario straordinario a favore 
di questi paesi. 
• Si tratta di un piano quin

quennale che inizialmente as
sorbirà gran parte dello stan

ziamento generale, circa 50 
miliardi di lire, fissato durante 

: l'ultimo Incontro tra I rappre
sentanti della sanità europea 
a Copenaghen. La priorità per 
I paesi d'oltre Danubio fra I 
programmi'dell'Oms e stata 

. dettata dalla preoccupante si
tuazione sanitaria venuta luce : 
soltanto con la caduta del mu
ro di Berlino. 

Le notizie più allarmanti ar
rivano dalla Russia e dalla Ro-
mania. A Mosca è. Infatti re
centemente scoppiata un'epi
demia di difterite, mentre in . 
Romania il vaccino antipolio 
locale si è rilevato piuttosto 
scadente. Le strutture sanita
rie sono ovunque insufficienti 
e la gente dimostra ormai 
apertamente la propria sfidu
cia. Tant'é vero che nella ca
pitale sovietica la campagna 
di vaccinazione contro la dif

terite lanciata dalle autorità e 
stata ignorata dalla popola
zione. 

Nonostante l'epidemia, in
fatti, le madri moscovite si so- '• 
no rifiutate di far vaccinare i 
propri figli perche spaventate 
dai casi di effetti collaterali de
nunciati da altri genitori. An
che perchè la sicurezza dei 
vaccini 6 messa in discussione 
dai metodi di conservazione. • 

Cosi il 60% dei bambini non 
e stato vaccinato ed il numero 
dei bambini colpiti da difterite 
ha già superato quota 200 e ri
schia di salire ancora. 

«Saranno necessari ulteriori 
finanziamenti, ma non pos
siamo perdere altro tempo» 
sostiene Jo Erik AsvaU, diretto
re dell'Oms per l'Europa «in-\ 
tanto cercheremo di far fronte 

DANIKLASBSSA , 

almeno alle emergenze, a co
minciare dalla fornitura di 
medicinali e vaccini nonché 
dalla riorganizzazione del ser
vizio sanitario. L'Europa non 
potrà mai essere veramente 
unita se il divario fra Ovest ed 
Est non sarà colmato. Per que
sto io ritengo che un piano 
d'intervento possa bastare e 
che ci sia bisogno di program
mi differenti che tengano con
to delie diverse esigenze». 

Gli abitanti dell'Europa del-
. l'Est soffrono paradossalmen
te delle malattie tipiche dd 
paesi maggiormente indu
strializzati come il cancro e le 
patologie delle vie respirato
rie, legate al degrado amblen-
tale e all'eccessivo uso del ta
bacco. E l'Incidenza è ancora 
più alla in quanto da una par

te l'assistenza medica è ina
deguata, dall'altra invece le 
fabbriche sono vecchie ed ob
solete e quindi inquinano 
maggiormente. Tant'è che 
i'85,7% degli abitanti di Lipsia, 
nella Germania orientale, ha 
problemi di salute attribuibili 
alla concentrazione di polveri 
nell'atmosfera. ....•--. 

, Ma la situazione in questi 
Paeslè aggravata dal (atto che * 
la popolazione viene ancora 
colpita da' malattie infettive 
sconfitte invece già da molti 
anni nei paesi più ricchi. Il ' 
Programma generale del
l'Oms prevede che malattie 
come il morbillo, Il tetano, la 
poUomelite e la difterite' do
vranno essere sconfitte entro 
il 2000 nei 32 paesi membri 
(850 milioni di persone). E 

questo sarà possibile soltanto 
con una vasta campagna di 
vaccinazione. Tale program
ma di vaccinazione sarà sov-
venzionato ad Est dai paesi 
occidentali 

La Romania è fi primo pae
se dell'Est che riceverà aiuti fi
nanziari e sanitari dalle nazio
ni più ricche. £ appena parti
to, infatti, un programma di 
vaccinazione anti-polio che 
andrà avanti fino al prossimo 
aprile. Per l'immunizzazione 
dei bambini saranno stanziati 
fondi che permetteranno alle 
autorità rumene di acquistare 
tre milioni di dosi di vaccino 
contro la poliomdite. 

•Tuttavia - aggiunge AsvaU 
- per cambiare il quadro sani
tario dell'Est bisognerà dirige
re i fondi anche verso lo svi
luppo delle più avanzate tec
nologie mediche e la forma

zione del personale addetto». 
: L'Organizzazione mondiale 
per la sanità ha fatto i calcoli 
anche per i prossimi tre anni 
Per il biennio '92-,93 d sarà 
bisogno di altri 47 milioni di 
dollari. Un budget che do
vrebbe essere approvato nel 
maggio dd "91, quando sarà 
nuovamente discusso e ap
profondito 8 piano pro-Est 

Per raggiungere questi 
obiettivi l'Oms non esclude 
l'intervento di istituzioni inter
governative o di cooperative 
private. La World Assembly of 
Youth è, ad esempio, una det
te organizzazioni che ha chie
sto di poter collaborare con 
l'Oms. «E motto significativo 
che questi ragazzi abbiano of-, 

• (erto spontaneamente un sup-
'. porto attivo oltre la disponibi

lità dei loro locali in tutti gli 
Stati membri» dice AsvalL 

PÉTola d'ordine: mx^ 
La Società italiana di igiene ha presentato un nuovo 
calendario delle vaccinazioni che propone, per i 
nuovi nati e per gli adolescenti a partire dal dodice
simo anno di età, l'obbligatorietà della profilassi an
che per l'epatite B, per il morbillo, la rosolia e la pa
rotite. Sono misure che si attendevano e che i gran
dissimi progressi della vaccinologia rendono più 
agevoli e enormemente più sicure. 

7 DAL NOSTRO INVIATO 
OIANCARLOANQSLONI 

• i NAPOLI L'ambizione, 
certo un po' avveniristica, 
della vaccinologia sarebbe 
quella di disporre oggi di una 
grossa molecola le cui tante 
parti fossero in grado di im
munizzarci, contemporanea
mente, per le rispettive malat
tie infettive. Neil attesa di una 
•molecola vaccinica totipo
tente», è comunque tutto il 
campo delle vaccinazioni a 
presentarsi, nonostante la 
sua storia secolare, come 

uno dd capitoli innovativi e 
scientificamente più avanzati 
della medicina. Ciò è dovuto 
ai progressi delle conoscenze 
Immunotoglche e alle tecno
logie introdotte nella prepa
razione del vaccini slessi 
(peptldi sintetici; oppure an
tigeni prodotti per l'ingegne
ria genetica come è il caso 
del nuovo vaccino per l'epati
te B). Cosi, tanto per restare 
in Europa, l'obiettivo che ci si 
pone è quello di eliminare 

1 dal continente, entro il Due-
mila, oltre alla poliomielite, 
alla difterite e al tetano neo
natale, anche il morbillo, la 
rosolia e la parotite, conte-

. nendo al massimo, contem
poraneamente, l'epatite B. 

In questo senso, per quan
to riguarda l'epatite B, da una 
parte, e il morbillo, la rosolia 

> e la parotite dall'altra, è In di
scussione da parecchio tem
po una nuova strategia, che 
punta a far diventare queste 
vaccinazioni tappe obbligate 
nella vita di ciascun bambino 
(o adolescente) Italiano. 
Nessuno può augurarsi che 
non sia presto cosi. E va ac
colta, dunque, con piacere la 
decisione della Società italia
na di igiene di presentare, 
d'accordo con il ministero 

' della Sanità e con gli altri or
gani sanitari pubblici, un 
nuovo calendario delle vacci
nazioni, cosi come è stato fat

to alia terze Conferenza di sa
nità pubblica, che si è svolta 
a Napoli. • 
' Appunto, «uni nuòva stra
tegia e non nuove vaccina
zioni - ha precisato 11 diretto
re dell'Istituto di igiene del
l'Università di Genova, Pietro 
Crovari, che all'interno della . 
Società di igiene è stato il 
coordinatore della commis
sione vaccinazioni - perché 
si tratta essenzialmente di co
minciare a dare un po' di or
dine e di non lasciare sola
mente a qualche pediatra il
luminato, come è il caso del 
morbillo, la decisione di pra
ticare la vaccinazione». Sen
za parlare, poi, dell'epatite B, 
per la quale oggi si dispone -
è bene ricordarlo - di un vac
cino poco costoso, in quanti
tà praticamente illimitate e 
assolutamente sicuro, perché 
ottenuto attraverso il lievito di 

birra e non dal plasma di in
dividui portatori, come per 1 
vaccini antl-epatite tradizio
nali. 

«Se un biunbino si infetta 
alla nascita - ha detto il presi
dente della Società italiana 
malattie infettive,., Marcello 
Piazza - possiamo purtroppo 
affermare dite nel cento per 
cento dei CÌISÌ o quasi II virus 
si instaurerà nell'organismo 
cronicamente, con tutte le di
sastrose conseguenze che 
conosciamo. E poi è appena 
il caso di ricordare che, se
condo una stima dell'Orna, vi 
è nel mondo un milione e 
mezzo di nati nel 1985 che 
morirà per eventi legati all'e
patite _B». Ne consegue - ha 
affermato a sua volta II consi
gliere del ministero della Sa
nità per i provvedimenti di 
igiene e medicina preventiva. 
Giuliano Dn Villa - che «im

munizzare tutti i bambini e 
l'unico modo per non allar
gare il serbatoio dd virus, per 
non creare cioè nuovi porta
tori». Queste considerazioni, 
oltre al fatto che oggi si dispo
ne anche di un vaccino triva
lente contro morbillo, rosolia 
e parotite, da somministrarsi 
in un'unica dose, hanno fatto 
maturare la proposta di inse
rire, come si diceva, nd ca
lendario delle vaccinazioni, 
quelle per l'epatite B e, n 
combinazione, per 9 morbil
lo, la rosolia e la parotite. 

La Società italiana di igie
ne ha diviso la popolazione 
da vaccinare in due «corti»: 
quella dei nuovi nati e, a par
tire dal dodicesimo anno di 
età, quella dell'adolescenza. 
Vediamo lo schema. Per 
quanto riguarda la prima 
«coorte», il calendario preve
de: al terzo mese di vita, po

lio, difterite, tetano (già ob
bligatorie) e in più epatite B; 
lo stesso al quinto mese e poi 
all'undicesimo-, tra il tredice
simo e il quindicesimo mese 
si introduce, invece, la vacci
nazione trivalente morbillo-
rosolia-parotite; tra il secon
do e il terzo anno di vita l'ulti
ma antipolio; e tra il quinto e 
il sesto anno difterite e teta
no. Per la seconda «coorte» si 
prevedono al dodicesimo an
no le vaccinazioni epatite B e 
morbillo-rosolia-parotite; e 
un mese e sd mesi dopo, le 
altre due dosi del ciclo di vac
cinazioni anti-epatite. (Per i 
militari di leva, il calendario 
prevede poi la vaccinazione 
meningococcica). 

. Queste sono le linee della 
proposta, che ora passa dalle 
mani degli esperti a quelle di 
chi detiene la «volontà politi
ca». • 
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,D omamsera >i estende 
«Quel treno per Budapest», film tv di Paolo Poeti 
Un giallo a fondo politico 
con cui Raidue inizia la stagione della fiction 

la protesta contro i tagli della finanziaria 
ai fondi per lo spettacolo 
Veltroni: «Questo governo non ha una una politica» 

CULTURAeSPETTACOLI 

Nel centro del pensiero 
• M Si svolgeranno nei prossi
mi giorni due convegni per ce
lebrare I duecento anni dalla 
pubblicazione deUa •Critica 
del giudizio» di Immanuel 
Kant l'opera venne infatti data 
alle «lampe nella primavera 
del 1790. I due convegni «I 
svolgeranno in Germania ed In 
Ralla, a Macerala. Il professor 
Canoni, di cui pubblichiamo 
questo articolo. « relatore al-
rappuntamento' in Germania, 
da) titolo «Il bello nel secolo 

xvm». 
La cosa apparentemente 

curiosa • che la Critica del Giu
dizio di Kant, pubblicata in pri
ma edizione nel 1790. esatta
mente duecento anni fa, e 
opera fondamentale d'esteti
ca, anzi l'opera che fonda « 
condiziona in sostanza rutta 
l'estetica moderna, anche 
quella apparentemente non 
kantiana, e non « tuttavia isti
tuzionalmente un'opera di 
«Manca. Per esempio non vi si 
usa mai il termine «estetica», 
gU introdotto da Baumgarten 
m i I73S e diffusosi dapprima 
«c4o marea tedesca, come no
me disciplinare. E sappiamo 
peché: Kant nonio approvava, 
b quanto faceva pensare che 
resletica fosse una qualche 
dottrina, un sapere, una scien
za che si occupasse del beDoe 
dette belle ani. Aveva ragione 
anche su questo punto. Aveva 
capto meglio di chiunque al
tro che l'estetica non e e non 
pub essere una disciplina co
noscitiva (cn* coso ci farebbe 
mai conoscere, in realtà?) ed e 
piuttosto un modo di com
prendere il modo d'essere e di 
funzionare dellesperienza.at
traverso quella esperienza 
esemplare che da qualche 
tempo «i era cominciata a 
chiamare «arte bella» (e * * ) 
più tardi «I chiamerà sempttee-
ttiente «arte») • 
, SI può pensare, come e ac

caduto, che un'estetica «la 
propriamente nata in quel se
colo o che allora nasca solo II 
«uo nome. Capita in ogni caso 
non infrequentemente che 
•'Incorra nell'equivoco di pen
sarla come scienza o filosofia 
dell'arte e che si vada a cercar-
n e i precedenti nelle riflessioni 
più disparate intorno al mede
simo oggetto. Il «bello» appun
to o IVarte». Ma l'uso costante 
dell'espressione «arte bella» 
nelle riflessioni estetiche del 
• o c XVM non fu sempHoemen-
aria legalizzazione nominale 
di ciò che gli c'era. Ciò cui si 
riferiva non nasceva dal nulla, 
senza dubbio, ma neppure da 
«.«tradizione. Nasceva da più 
tradizioni non dappertutto 
omogenee, talvolta In contra
sto Ira loro, dalle genesi dlver-
«e. ciascuna delle quali non 
•empie e senz'altro è assimila

bile a ciò che via via si costitui
sce poi come «arte bella». Na
turalmente, ci sono molte ete
rogenee e significative somi
glianze, talora molto lotti, e 
anche estese Identità locali tra 
quelle tradizioni e l'arte bella, 
relative soprattutto alla poesia. 
FU Watt! proprio la poetica a 
funzionare da innesco decisi
vo dell'estetica. Ma ci sono an
che estraneità e perfino con
trasti Cosi che alle spalle del
l'estetica c'è piuttosto un com
plicalo Intreccio di somiglian
ze e differenze, e la costituzio
ne delle «belle arti» fai una 
riflessione estetica non può es
sere compresa semplicemente 
mediante l'Identificazione, la 
raccolta e la comparazione di 
identità locali, di somiglianze e 
di analogie, trascurando le dlf-

Ma il fatto è che non solo la 
Critica dei Giudizio, ma tutta la 
cosiddetta estetica si delineo 
allora, ed è ancora oggi non 
tanto come scienza o lUosofia 
del bello o dell'arte, quanto 
come un uso critico del pen
siero che ha nell'arte non un 
vero e proprio oggetto di cono-
scema, ma piuttosto un refe
rente esemplare • privilegiato. 
E per «uso critico del pensiero» 
si deve intendere onesto, con 
Kant: che d o che •centrale 
nel pensiero—divenuto consa
pevole di essere Immerso nel
l'esperienza che esso pensa e 
di norkpoterta pensareeeono-
scere nel suo insieme e nei 
suol esatti confini da un non-
luogo esterno - e il problema 
delia sua interna possibilità, e 
quindi più II modo di porre 
questioni, che non le risposte 
che ne conseguono via via. Ma 
questo è precisamente, fin dal 
suo sorgere, il tratto caratteri
stico dell'estetica; di interro
garsi su qualcosa che non pud 
essere chiarito adeguatamente 
in termini di pura risposta e 
che implica anzi una originaria 
coappartenenza - In quanto 
questa addirittura si mette in 
opera e si fa «opera d'arte» o, 
per cosi dire, «cosa»-di do
manda ed esperienza. 

È notevole la mancanza nel
la letteratura estetica del seco-
lo xvm non dico di «definizio
ni». • anche solo di «precisa
zioni» significative, sui punti 
essenziali, come per esempio 
lamentava Diderot nel riguardi 
di Batteux, non tornendone al
cuna a sua voto. Il fatto è che 
non «I trattava, soprattutto nei 
casi migliori, di una mancanza 
marginale, per esempio del 
semplice effetto di una saggi
stica talvolta, come no?, ap
prossimativa, e spesso più let
teraria che filosofica. Era un at
teggiamento intenzionale e 
consapevole. Fin dal suo sor
gere l'estetica si caratterizza 
nello stesso tempo come inter-

La «Critica del giudizio» compie 200 anni 
Due convegni intemazionali, in Italia 
ed in Germania, affrontano Fattualità 
e la genesi dell'opera di Immanuel Kant 

«Lo spirito divino traccia con la luca l confini dell'essere» (da RFhKM.WrhisquecosniLJilstona, 1617-21). In alio,lrnmanuel Kant 

rogazlone su ciò che st diceva 
«bello», «arte», «gusto», «genio», 
e cosi via, e come rifiuto moti
vato di dame definizioni. Non 
ha mai saputo e non ha mai 
preteso di sapere che cosa l'ar
te fosse, ma si e sempre sforza
la di comprendervi un proble
ma che non poteva essere 
neppure impostato mediante 
le comuni filosofie precritiche 

o non-critiche. «Bello», «arte», 
«gusto», -genio», al di qua di 
ogni abuso successivo, vanno 
riportati infine alla nozione 
centrale e indefinibile di «senti
mento». Kant lo chiamava più 
precisamente «senso» o «senti
mento comune». Era il fonda
mento stesso della «comunica-
biliti universale» degli uomini. 
E lo pensava quindi non come 

specifico del giudizio di gusto, 
ma come richiesto dalla cono
scenza e dall'esperienza in ge
nere. Solo che proprio nel ca
so del giudizio di gusto esso si 
mostrava come quel principio 
che rimanda a «una regola che 
non si può addurre», vale a di
re: che non e propriamente 
esplicitabile. L'estetica espri
meva con ciò lo sforzo di 

«guardare attraverso», nel sen
so di Wittgenstein, l'espenenza 
in genere sull'occasione esem
plare di un'esperienza partico
lare. Cosi che essa si occupa
va, si, degli oggetti cosiddetti 
belli - In particolare delle ope
re dell'arte bella - ma sempre 
in rappoto alla possibilità di 
una esperienza in genere. Il 
che non comportava affatto la 

sottovalutazione del problemi 
specifici dell'arte, ridotta a una 
sorta di «occasione» del pen
siero. Proprio l'arte, nella sua 
vera forza e nella sua caratteri
stico configurazione estetica 
moderna, può essere meglio il
luminata e compresa da que
sto punto di vista, che non da 
quello di certe ripetitive, tauto
logiche e noiosissime «filoso
fie» o «scienze dell'arte». 

E, se ha un senso dire che 
restetica 4! «naia», bisogna dire 
piuttosto «die e nata non.tanto 
da una presunta tradizione più 
o meno estetica, ma da un 
nuovo modo di pensare proto-
critico, ad esempio con vico e 
Leibniz, e già operante In for
ma pre-filosofica e anche, in 
parte, pre-estetica da almeno 
un paio di secoli, dalle teorie 
dell'«ingerik>, del «nescio 
quid», del «wit». giù giù. fino al 
cosiddetto «umanesimo» in ge
nere. Kant ha avuto il mento 
innanzi tutto di comprendere 
questo punto essenziale, tal
volta frainteso dagli estetici 
successivi. E si deve dire addi
rittura che la riflessione esteti
ca ha favorito nella Critica del 
Giudizio, di cui non si finisce 
mai di scoprire la straordinaria 
produttività, una riformulazlo-
ne e una (irrisione del suo stes
so pensiero. E l'estetica in ge
nerale può essere considerata 
non solo uno dei transiti privi
legiati, come pensava anche 
Croce, ma addirittura, come 
appunto nella terza Critica 
kantiana, il compimento carat
teristico di una fase della filo
sofia critico. 

^«insormontabile abisso» tra natura e morale 
Una lettura dell'opera 
anche come testo di filosofìa 
della storia: il senso 
del mondo, il nostro sguardo 

« U B H O O MIMMO 

t 

M i Che cos'è la storia? In 
che rapporto sta con la politi
ca? Cos'hanno a che fare la 
politica e la storia con le finali
tà che la nostra ragione sugse-
risce. e queste, a loro volta. 
con 11 mondo dell'esperienza? 
La terza Critica, che Kant diede 
•De stampe nel 1790, due anni 
dopo la seconda e nove dopo 
la prima edizione della prima, 
si può leggere anche come un 
tentativo di rispondere a questi 
biterrogatM. non proprio mar-
ghiaie ri può leggere, oltre che 
nella prosperava dell'estetica 
filosofica, come un grande le
tto di filosofia della storia. 

n riferimento alla Ortica del
la ragione puro e alla Critica 
detta rosone pratica non * 
esteriore, se lo stesso Kant am
mette che proprio I risultati cui 
case avevano condotto erano 
all'origine dei problemi che la 
Critica del giudizio si propone

va di risolvere. L'analisi cui 
quelle opera attorno alle quali 
già ferveva 0 dibattilo filosofico 
avevano sottoposto la filosofia 
aveva prospettato di questa 
un'Immagine Imbarazzante. 
Ancorché legate entrambe al 
terreno dell'esperienza possi
bile e accomunate dal riferi
mento a fatti Cruna avendo a 
che fare con I fenomeni del 
mondo empirico, l'altra con 
quel •fatto della ragione* che 
e. per Kant, la libertà dell'uo
mo), la filosofia della natura e 
quella morale apparivano, 
scrive Kant, come separate da 
un «Insormontabile abisso». 
Due legislazioni distinte e reci
procamente Indifferenti: dove 
le leggi che regolano il corso 
del fenomeni nulla «anno né 
potrebbero confutare di ciò 
che afferma una legge morale 
a sua volta Incapace di diveni
re scienza. 

«Un fondamento dell'unità 
tra 11 soprasensibile che sta a 
fondamento della natura e 
quello che il concetto della li
berti contiene praticamente»: 
di questo, né più ne meno, la 
terza Critica andava dunque 
alla ricerca. E la posta in gioco 
era davvero altissima. Non sol
tanto perché, separata dal 
mondo sensibile, la legge mo
rale si ridurrebbe a una pura 
astrazione, incapace di effetti 
concreti, condannando la ra
gione che l'afferma al dolore 
dell'impotenza. Ancora più ca
tastrofiche sarebbero, se possi
bile, le conseguenze di un'in
superabile scissione tra intel
letto scientifico e ragione mo
rale in quanto la nostra possi
bilità di agire e di orientarci in 
un mondo fatto di pura mate
ria ne risulterebbe preclusa, e 
con essa la possibilità di rico
noscere noi stessi, di mantene
re saldo nel tempo II filo della 
nostra identità. 

Prende forma in tali questio
ni il problema centrale della 
Critica del giudizio, il tema -
certo inquietante - del senso 
della nostra vita e del mondo 
nel quale essa si svolge. Se il 
regno della natura deve In 
qualche modo Intrecciarsi a 
quello della libertà e dei fini ra
zionali, come pensare un simi
le intreccio se non riuscendo a 
vedere un senso nel mondo 

della nostra esperienza quoti
diana, a cogliere in esso una 
struttura dotata di significato e 
di valore, un'organizzazione in 
se stessa pronta a costituire lo 
scenario dell'azione della ra
gione? Quella che a partire di 
qui attende il lettore della terza 
Critica kantiana 6 una strada 
segnata da rovesciamenti mol
teplici, a tratti dolorosi. In veri
tà. In un primo momento, il 
cammino intrapreso parrebbe 
rassicurante. Non ai tratta, in 
fondo, di cercare lontano, di 
Inventare alcunché. Non è for
se continua l'esperienza del si
gnificato di quanto ci circon
da? Non traiamo ogni giorno la 
sensazione di un ordine, non 
riconosciamo - dinanzi a ciò 
che ci piace o commuove, o al 
cospetto del mistero della vita 
- VevidenzacW una struttura del 
reale dotata di senso? 

Il senso - cosi slamo indotti 
a pensare - * I fatti sensati par
rebbero sostenere ogni passo 
del nostro itinerario mondano. 
E tuttavia accade che. proprio 
quando tali considerazioni 
parrebbero aver dissolto il pro
blema garantendo l'uomo dal
la vertigine e dalla paralisi, 
proprio allora Kant metta a nu
do lo scandalo più sconvol
gente. Il mondo appare sensa
to. Ma basta forse questo per 
affermare che il mondo abbia 
un senso, che il senso che esso 

esibisce sia del mondo, dei fe
nomeni che ne articolano la 
trama? È chiaro che già la pri
ma Critica impedisce una ri
sposta affermativa. A nulla var
rebbe Ipotizzare che il mondo 
empirico possieda un senso 
giacché questo - per definizio
ne estemo alla catena dei fe
nomeni e delle condizioni - ri
marrebbe comunque celato 
alla limitata ragione dell'uo
mo. Non resta che una possibi
le conclusione. Siamo noi a 
dare un senso al mondo. È dal 
nostro sguardo che la natura e 
la totalità dell'esistente ricevo
no ordine e significata Cosi 
come (Kant affronterà qual
che anno dopo la pubblicazio
ne della Critica del giudizio 
questo scottante problema) 
dall'uomo soltanto e dalla sua 
ragione trae origine l'idea stes
sa di Dio e della sua Infinita 
potenza. 

Parrebbe una conclusione 
terribile. Come ritenere appa
gato il nostro bisogno di senso 
se proprio dal nostro bisogno 
nasce l'unico possibile senso 
delle cose, un significalo sol
tanto prestato. Imposto a un 
mondo che, di per sé, ne igno
ra qualsiasi presenza? E come 
concepire in tale situazione il 
concreto realizzarsi della no
stra liberta, che solo in una 
struttura sensata del mondo 
potrebbe trovare un fonda

mento? A questo punto acca
de però una cosa stupefacen
te. La debolezza di un essere 
costretto per non perdersi a 
conferire un senso a quanto lo 
circonda si rovescia, parados
salmente, nella sua massima 
forza. È vero: le cose, il mondo 
ricevono 11 senso che l'uomo 
conferisce loro. Ma proprio 
questo fa si che essi esibiscano 
un senso capace di parlare alla 
ragione umana. E solo per 
questo, perché é in gioco un 
senso del quale l'uomo é asso
luto padrone, la liberti umana 
none violala. 

•Noi slamo signori e fonti de) 
senso - ha scritto in proposito 
uno tra I massimi interpreti 
contemporanei di Kant, Eric 
Well - perche non slamo si
gnori dei fatti: se li dominassi
mo, saremmo Dio e non 
avremmo alcun senso da sco
prire o da realizzare». Il mondo 
non avrebbe per noi segreti. 
Ma con ogni velo II tempo stes
so dileguerebbe, e qualsiasi 
possibile scelta, ogni possibile 
liberta. Limitato, incapace di 
conoscere il fondo soprasensi
bile delle cose, l'uomo scopre 
invece nel mondo - simbolo 
della sua ragione - un senso 
che egli stesso vi ha posto: e 
per questo, riflesso nell'ordine 
che egli stesso ha dettato, il se
gno Inconfutabile del proprio 
essere libero. 

E qui 11 cerchio si chiude, 
giungendo a comprendere fi
nalmente la storia degli uomini 
per mostrare il senso di essa -
partitura aperta della loro li
berti - e (fella politica che In 
essa si esprime. Se il senso é 
nei fatti, è anche nel loro svol
gersi nel corso del tempo. Per 
questo, dopo tutto, é possibile 
parlare di una storia, di una vi
cenda che ha un inizio, una Pi
ne di giorno in giorno rinnova
ta, una coerenza che la percor
re. L'idea di una storia univer
sale (per riprendere il titolo di 
un breve scritto che Kant scris
se sei anni prima della Critica 
del giudizio) ci svela il disegno 
della natura (certo, é ormai 
inutile ripeterlo, un disegno cui 
noi stessi diamo forma) e, nel 
suo contesto, il luogo della no
stra necessaria (dunque possi
bile) liberti comune. Terreno 
della possibile realizzazione 
dei fini della ragione si rivela a 
sua volta, in questa cornice, la 
politica: della costruzione di 
un mondo governato dal dirit
to, unito in un ordine cosmo
politico, liberato dalla peste 
della guena, emendato dalle 
contraddizioni e dalle iniquità 
che acconpagnano quella 
«luccicante miseria» della città 
degli uomini della quale una 
delle pagine finali della Critica 
del giudizio denuncia l'intolle
rabile violenza. 

Si apre domani 
a Roma la mostra 
antologica 
di Rockwell 

Si inaugura domani al Palazzo delle Esposizioni di Roma la 
mostra antologica di Norman Rockwell Saranno esposte 95 
tra le sue opere più significative: pitture a olio, acquarelli e 
schizzi eseguiu dal 1915 al 1972. Durante sessantanni di 
carriera Rockwell ha dipinto più di 2000 opere, anche se la 
sua fama é dovuta soprattutto per le copertine del Saturday 
Euernng Post (nella foto). una delle più famose riviste statu
nitensi. La sua opera, conosciuta proprio attraverso le riviste, 
è stata raramente esposta in originale ed è questo uno dei 
pregi della mostra romana d i e segue, a pochi mesi di di
stanza, quella di Corona. L'esposizione resteri aperta fino 
all'Il novembre. 

Festival Spoleto 
Davico Bonino 
responsabile 
del settore prosa 

D maestro Gian Carlo Menot
ti, presidente e direttore arti
stico del Festival dei due 
mondi, ha no.ninato re
sponsabile del settore prosa 
del festival di Spoleto Guido 

^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ _ _ _ ^ ^ Davico Bonino, che gii in 
^^^™^^^™^""™"^^ passato aveva collaborato 
alla manifestazione con tre successive edizioni dei «Concerti 
In prosa» e che per molti anni aveva seguito il festival come 
cntico teatrale de LaStampad'i Torino, li maestro Menotti ha 
discusso nel corso dei suoi incontri con Davico Bonino le li
nee direttrici del programma teatrale e di alcune interessanti 
proposte, sia italiane che straniere. 

Un incontro-concerto in me
moria di Diego Carpiteli*, 
studioso di etnomusjca re
centemente scomparso, si 
svolgeri sabato prossimo, 
alle 11. a Nami. presso la sa-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la consiliare del comune. La 
• " " " " • ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ manifestazione é stata cura
ta da Piero Arcangeli, con il coordinamento di Michele Dd-
rOngaro. All' incontro partecipano, tra gli altri, Renato Nfeo-
lini, Francesco Giannattasio, docente di emomustcologia 
presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Ba
silicata, Agostino Zito, presidente della Società Italiana di 
musicologia e docente di storia della musica all' Università 
di Napoli, ed i compositori Mario Bortolotti ed Egisto Mac
chi 

A Nami 
incontro-concerto 
in ricordo 
diCarpitella 

Il grande fiasco 
del musical 
«Bernadette» 
In Inghilterra 

La santa di Lourdes non ha 
salvato dalla bancarotta il 
musical Bernadette, I cui 
produttori hanno ammesso 
oggi di non poter pagare de-
bio per 1,5 milioni di sterH-

^ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ _ ne. pari a oltre tre miliardi di 
••»•»•»»»»••»•»••••••»•»•»•••••»•• Ure, La grande maggioranza 
dei creditori sono piccoli risparmiatori, che avevano investi
to ognuno cento sterline pari a oltre 200 mila lire Italiane per 
finanziare l'allestimento nella speranza di raddoppiare il ca
pitale. L'iniziativa era stata benedetta dal Papa e 11 nunzio 
apostolico aveva assistito alla prima. Ma la critica aveva fero
cemente stroncato lo spettacolo e sin dalla seconda serata 
gran parte dei duemila posti del teatro Dominion di Londra 
erano rimasti vuoti. Dopo sole tre settimane, il musical aveva 
chiuso nello scorso luglio. Un tentativo di riprendere le rap
presentazioni nell'Irlanda cattolica è fallito. II produttore 
William Fonte, che per completare il finanziamento aveva 
ipotecato la casa, ha perduto 300 mila sterline pari a oltre 
600 milioni di lire. , 

Carmelo Bene: 
«Vado in Urss 
chiesto dai russi 
contro l'Eti» 

Carmelo Bene è polemico 
col «Festival del teatro italia
no in Urss» (10 ottobre-29 
dicembre) e col programma 
realizzato dall' Eli, in cui * 
compresa la sua presenza 

_ ^ _ ^ _ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ _ con Pentestlea - un momen-
^ ™ ^ ™ — ^ ^ ™ ^ ^ ^ " ™ lo. «L' EU non mi voleva e 
sconsigliava il mio nome a! russi», afferma Bene sostenendo 
che ora lo hanno incluso come «un momento qualsiasi di 
una "programmazione da crai", fatta eccezione per Dario 
Fo, Strehler e qualche altro». La sua presenza in Urss, sostie
ne, sarà invece del tutto eccezionale e diversa da quella del 
colleghL «Sono stato espressamente richiesto dai russi e an
drò a Mosca e a Leningrado. Contemporaneamente uscirà 
in russo la traduzione del volume di saggi a me dedicati 
Questo senza contare che sarò l'unico retribuirò in dollari». 
Bruno d'Alessandro direttore generale dell'Eri ribadendo 
«l'assoluta ed autentica collaborazione con l'Unione degli 
artisti teatrali sovietici nell'organizzazione della manifesta
zione, spiega che Bene non era stato selezionato dall'Eli e 
che é stato Inserito davvero su richiesta sovietica. «Il budget 
era già chiuso, perciò Bene ha avuto un contratto diretto con 
1 russi che hanno trattato con lui 1 particolari di spese e com
pensi-, ha concluso d'Alessandra 

MARIO PfffTROMCIttì 

Da oggi la fiera del libro 
A Francoforte gli editori 
puntano all'est europeo 
Il Giappone ospite d'onore 
ta« FRANCOFORTE. Buch-
messe anno zero. La Fiera 
del libro di Francoforte ha 
scelto la data storica della 
riunificazione tedesca per 
celebrare i suoi fasti. Da oggi 
sino all'8 ottobre, 8.492 case 
editrici espongono i loro pro
dotti al più importante ap
puntamento librario dell'an
no, giunto alla quarantadue-
sima edizione. 

Sono molti i motivi di inte
resse della Buchmesse "90: 
oltre all'unità tedesca, ecco il 
vento dell'Est con le prime 
case editrici private ed e indi
pendenti ed ecco l'ospite 
d'onore, il Giappone. Sotto 
l'insegna «Japan, Then and 
New» si terranno mostre, 
convegni e manifestazioni 
per offrire un quadro detta
gliato dell'editoria del Sol Le
vante. 
Ma appare chiaro che gli edi
tori punteranno i loro occhi 
al mercato dell'est europeo, 
su cui si terrà un convegno 
specifico dedicato a diritti, li
cenze e copyright Sino al

l'anno scorso riunite in un 
solo stand, le case della ex 
Rdt sono diventate di colpo 
91 (ventitre in più rispetto 
all'89) pronte a dare batta
glia alle consorelle dell'ovest 
Le case cecoslovacche sono 
circa 140, quelle sovietiche 
61,34 quelle ungheresi, sette 
le albanesi, dieci te polac
che. In tutto saranno rappre
sentati 90 paesi 

Esclusi i tedeschi, restano 
più di 6 mila editori in uno 
spazio di 130 mila quadrati. 
Le case editrici italiane pre
senti saranno 470,25% in più 
rispetto all'anno scorso. Oltre 
ad Alberto Moravia e al suo 
testamentario volume, le 
grandi major italiane punta
no su Oriana Fallaci. Pontig-
gia. Siciliano, Dacia Maraini, 
Orengo, Benni, Pansa, Biagi e 
altri 

Fornita anche la presenza 
delle piccole e medie case 
editrici sintomo di una vitali
tà commerciale oltre che 
ideattva. 

l'Unità 
Mercoledì 
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Eurovisioni 
Cinema e tv 
dall'Est 
con vigore 
••ROMA. Quale futuro per la 
produzione e la creazione au
diovisiva nel paesi dell'Est? È 
slato a parure da questo tema 
che ieri, nell'ambito del Festi
val intemazionale di cinema e 
televisione Eurovisioni SO. si e 
sviluppato un interessante di
battito condono da un mode
ratore d'eccezione, il regista 
polacco Krzysztol ZanussL I 
rappresentanti delle cinemato
grafie dell'Europa «entrale», 
come il cecoslovacco Moskali-
Uva definito I paesi dell'Est 
che ora si allacciano con ansia 
di partecipazione al processo 
di unificazione europea, si so-
nolnterrogatl sui possibili pun
ti di incontro fra Est ed Ovest 
nel campo degli audiovisivi 
•Noi slamo indietro dal punto 
di vista tecnologico - ha detto 
11 regista sovietico QemKlimov 
-ed in questo settore abbiamo 
molto bisogno di aiuta Ma ab
biamo anche molto da dare. 
Sappiamo che gli occidentali 
sono assai attirati dal nostro 
mercato. Un mercato enorme, 
quasi infinito». Un problema 
motto sentilo e anche quello di 
una nuova legislazione che re-
Soli tutto il settore degli audio
visivi. Un vero e proprio appel
lo alla nostra più lunga tradi
zione di democrazia e stato 
lanciato da Zanussi: «È motto 
Importante il momento dell'e
laborazione delle leggi Aiuta
teci con la vostra esperienza, 
abbiamo bisogno dei vostri 

•f consiglieri legislatM», ha detto 
il regùa polacco, che in segui
to ha difeso a spada tratu l'ap
porto che I paesi dell'Est po
tranno dare al resto dell'Euro
pa: «Perché oggi in Europa vin
ce il prodotto americano? Il 
pubblico vi trova più energia, 
pia vitalità, più convinzione. 
La vostra proposta è stanca, 
viene da paesi che non riesco
no ad uscir* da se stessi Noi 
abbiamo questa vitalità da of
frire, quest'energia, questa sete 
di successo». Insomma. l'Euro-

. pa del futuro dovrà essere rnoK 
lo più grande dell'Europa dei 
dodici, che nascerà nel 1993. 
Su questo punto I partecipanti 
al convegno si sono trovali lutti 
d'accordo. Come conciliare le 
diverse sensibilità e le culture, 
in certi casi opposte, resta in
vece, almeno per ora, un pro
blema aperto. 

Satellite 
La Rai vuole 
diventare 
come la Cnn 
BRI ROMA Un «giornale euro
peo» via satellite, competitivo 
con la Cnn (la tv via satellite 
che trasmette notiziari 24 ore 
su 24), e che «eviti il paradosso 
che in Europa il tg sia diffuso 
da una rete americana». E il 
progetto dì un notiziario (che 
avrebbe già un titolo, «Euro-
news»), messo in cantiere dal
la Rai nell'ambito della speri
mentazione sul canale che l'E
ia. l'Ente Spaziale Europeo, ha 
messo a disposizione della te
levisione di stato italiana per il 
satellite Olympus. 

Ne ha parlato Ieri Giampiero 
Gamaleri. responsabile dell'uf
ficio studi e documentazione 
della Rai. che ha precisato che 
si tratta di «una sperimentazio
ne a tutto campo, che com
prende dunque, oltre all'intrat
tenimento e alla replica di sce
neggiati, anche programmi 
culturali e di drvulgazione 
scientìfica». Per affrontare il 
progetto secondo Gamaleri è 
necessario creare urtapoot» di 
imprese pubbliche e private 
guidato dall'In: «Perché la rete 
sia efficiente - ha aggiunto - e 
al tempo stesso per non corre
re il rischio di vanificare un in
vestimento di centinaia di mi
liardi, è necessario che esista
no almeno due satelliti In cielo 
e uno a terra (di riserva) Il pe
ricolo di inconvenienti é tutt al
tro che remoto: nell'88, ad 
esempio, un guasto al pannelli 
del satellite tedesco Tv Sat ha 
compromesso la diffusione dei 
programmi». Per il servizio 
pubblico. I programmi via sa
tellite garantiranno un consi
stente ampliamento delle ore 
di trasmissione, che oggi sono 
ISOmila all'anno, contro le 
SOOmila delle reti private. Di 
conseguenza. «I porrà il pro
blema di potenziare le identità 
regionali, nazionali ed euro
pee come pure le coproduzio
ni (vedi kolossal tipo Lo rivolu
zione francese e quelli in pre
parazione su Carlo Magno e 
Strati»). Sempre nell'ambito 
della sperimentazione sulla tv 
via satellite, domani, dalle 11 
alle 12, Raisat trasmetterà una 
teleconferenza In diretta da 
Roma. Barcellona. Cagliari e 
Torino, intitolata «Lo scenario 
evolutivo degli strumenti infor
matici e telematici», allo scopo 
di approfondire il tema dell li
so del satellite Olympus come 
mezzo di realizzazione di varie 
attività didattiche. 

Domani sera «Quel treno per Budapest» 
il film di Paolo Poeti con Florence Guèrin 
Uno dei primi appuntamenti di Raidue 
per la sua stagione «a tutta fiction» 

Intrighi in prima classe 
Una killer-story italiana Mattia Strania e Florence Guèrin. interpreti di «Quei treno pei BudapesN. domani sera su Raidue 

Da Trieste a Budapest, in viaggio con l'intrigo. E con 
padri ex terroristi, figlie sconvolte, siringhe al Valium 
che passano di mano, avvocati che volano dal fine
strino. Raidue ci propone domani sera (alle 20 30) 
uno dei primi appuntamenti con la stagione «a tutta 
fiction». Si intitola «Quel treno per Budapest», è diretto 
da Paolo Poeti e lo interpreta Florence Guèrin. Un 
dramma ferroviario del regista di «Senza scampo». 

ROMRTACHITi 

«•ROMA. Il malvagio final
mente schiuma rabbia e gru
gnisce all'avversario «Chi è 
stalo avvoltoio non sarà mai 
aquila». Siamo alla resa dei 
conti Ma attenzione: nono
stante il linguaggio non ci tro
viamo dalle parti di Yuma, 
bensì su Quel treno per Buda
pest, il film tv che vedrete do

mani sera su Raidue, l'ultima 
creazione di Paolo Poeti, un re
gista a suo modo Innamorato 
di storie di genere, «rodato» a 
lungo come assistente di we
stern all'italiana. 

Win Quel treno per Budapest 
è in realtà quasi un thnller «do
mestico», costruito per una tv 
che cerca di essere più accatti

vante di prima Realizzato due 
anni fa (la produzione è italo 
francese con la collaborazione 
di Raidue), scritto a quattro 
mani dallo stesso regista e da 
Graziano Diana (lo stesso di 
Ultras, il film di Ricky Tognaz-
zi), girato in inglese come vuo
le la filosofia del formato 
esportazione (filosofia in calo, 
secondo lo sceneggiatore). 
Quel treno per Budapest è una 
delle prime proposte della sta
gione a tutta fiction con cui 
Raidue tenta il proprio rilancio 
d'immagine E lo fa con una 
stona dal ritmo veloce, para
dossalmente poco televisivo, 
che guarda molto al genere 
Non sempre riuscendoci Col
pa delle ambizioni un tantino 
esagerate? Può darsi Senuamo 
come le dichiarano regista e 
sceneggiatore «Per il soggetto 
abbiamo avuto fondamental

mente due fonti di ispirazione 
- dice Paolo Poeti - Una deriva 
dal filone del grandi film "clau-
strofobici" dove tutta l'azione 
si volge'fiel chiuso di pochi 
metri quadrati Che ne so, The 
lady vamshes di Hltchcock. 
L'altra fonte di ispirazione e di 
stampo cronistico- gli attentati 
politicLMa direi che quella do
minante è la prima: ero affasci
nato dall'interazione che si 
realizza fra il passeggero e U 
treno, molto fatta di paura, un 
sentimento che in treno si pro
va spesso, specie di notte» 
Ambizioni alte, ma anche un 
pizzico, fortunatamente, di au-
toironia. Aggiunge il regista 
«Abbiamo giocato sul filo della 
credibilità, sapendo perfetta
mente che la storia stessa ha 
dell'impossibile Addirittura, in 
certi punti potremmo quasi de
finirla una storia comica, o 

molto autofronlca» Ancora, lo 
sceneggiatore Graziano Diana. 
•Diciamo che vogliamo strin
gere con il pubblico un patto: 
giochiamo per un'ora e mezzo 
a far rincorrere fra loro perso
naggi che non sono mai del 
tutto quello che sembrano» 

Un piccolo intrigo seminter-
nazionale La vicenda si svolge 
fra Trieste e Budapest sul tre
no che collega le due città la 
protagonista, l'altissima Flo
rence Guèrin. vive ogni tipo di 
avventura. Pedinata da uno 
sconosciuto che le e amico, in
seguita da una banda nemica, 
assalita, narcotizzata, truffata 
e. per finir;, salvata. Il tutto al
l'interno di un intreccio fanta
politico fatto di ex terroristi sin
ceri e di affaristi laidi «Ma l'epi
sodio pobujco da cui nasce la 
premessa del film è solo uno 
spunto - d ice ancora il regista 

- Si parla ripetutamente, si, di 
una bomba esplosa sul treno, 
ma per carità non c'è niente a 
che vedere con la strage di Bo
logna» 

Uno dei punti (promessi) 
forti della produzione si chia
mar» Florence Guerine: l'attri
ce passata da film del tipo 
Black Verna a Scuola di todn, e 

K>1 ancora da Gran Casinò a 
ontecarto al teatrale Oberon 

di Ronconi nel Treno per Bu
dapest diventa protagonista. 
«Devo dire che sono contenta 
di questo ruolo Ho fatto alme
no una trentina di film, ma fin 
qui la mia carriera e stata cu
riosamente caratterizzata da 
"tuoni", prima tutti film erotici 
poi tutti comici poi tutti gialli 
dell'orrore. Il film di Paolo Poe
ti appartiene, eventualmenle, 
a quest'ultimo genere, ma mi è 
particolarmente caro perché 

in qualche modo mi ha salvato 
la vita alla fine delle riprese i 
medici mi hanno definito pra
ticamente una miracolata per
ché ho girato pur avendo una 
diagnosi di polmonite» Accan
to a lei, Stefano Mollnari, An
drea Prodan. Mattia Sbragia e 
Angelo Infanti 

Quel treno per Budapest va 
in onda domani Ma Paolo 
Poeti e Graziano Diana conti
nuano a sfornare storie e film. 
Poeti parteciperà alla regia dei 
Ragazzi del muretto la serie di 
Raidue, mentre per Ramno sta 
ultimando Non starno soh, una 
sene tra cronaca e invenzione: 
sulle stone che nascono all'in
terno dì una comunità tera
peutica. Per Graziano Diana, 
fra gli altri, l'adattamento per fl 
cinema l'Oro del mondo, il ro
manzo di Sebastiano Vassalli 

«Sto alla Fininvest, ma sogno Fantastico» 
GABRIELLA OALLOZZI 

Loreto Qioctrinl sarà là rjrotnonis&s di «Piazza di Sper̂ is»>l serial FMnvest 

MB ROMA Molto rumore per 
nulla Ma come al solito prima 
del via ai palinsesti invernali, 
la caccia alle starlette dello 
schermo che passano da que
sto a quel programma, sono 
all'ordine del giorno. Ecco al
lora che anche per Lorella 
Cuccarmi, la show-girl lancia
ta da Fantastico sei anni fa, e 
bastato riconfermare il suo 
contratto con la Fininvest (al
la quale era passata due anni 
fa), per far parlare del «gran
de rifiuto» Nel corso dell'esta
te infatti, la Cuccarini aveva 
intavolato trattative parallele 
con le reti di Berlusconi e con 
Raidue per Sogni d'oro un va
rietà con Gigi Proletti, In pro
gramma per l'autunno. Al 
dunque però ha poi deciso di 

riconfermare il suo Impegno 
con la Fininvest, terminato 
con l'edizione estiva di Pape-
rissima il collage di Italia 1 

•Mi dispiace moltissimo per 
quello die è successo. Ma in 
realtà non c'è mal stato un si 
con la Rai. É vero che l'azien
da di viale Mazzini mi ha con
tattato a giugno per la condu
zione di Sogni d'oro, ma poi 
mettendo a confronto l'offerta 
Rai e quella Fininvest, ho scel
to la seconda. Infatti quest'an
no andrà in porto un progetto 
che mi era stato presentato 
l'altro anno: Florestano Vand-
ni mi aveva scelta come prota
gonista di una serie di telefilm 
che inizieremo a girare a no
vembre. L'idea di affrontare 
una nuova avventura come at

trice mi elettrizza». 
E chi sarai hi questa serie 
tdevudvaT 

La protagonista. Una ragazza 
molto semplice ma ambiziosa 
che senza mai giungere a 
compromessi arriverà a realiz
zare il suo sogno* diventare 
una stilista La storia la sento 
molto vicina, come lei, an
ch'io nella mia vita ho dovuto 
faticare tantissimo per arrivare 
a fare il mio lavoro Realizzare 
le propri; ambizioni costa 
molta tati». Il serial si chia
merà IPuuza di Spagna (Ispi
rato evidentemente alle Rgaz-
ze di piazza di Spagna di Lu
ciano Emmer, ndr.) saranno 
sei episodi che andranno in 
onda nel "91. su Canale 5. 

Facendo un tattiio nel pas
taio: enne è «tata l'espe-

-Blan-

otawet di Periuicoiìl7 
Ma, in realtà quello che mi è 
mancato di più nel corso del
l'ultimo anno, è stata l'impos
sibilità di interpretare intera
mente il mio ruolo- quello di 
ballerina. Questo pero non è 
un problema legato unica
mente alle reti di Berlusconi, 
ma è generale detta tv Oggi 
gli spettacoli non danno spa
zio atte ballerine, perché le 
coreografie sono molto costo
se e quindi il genere musicale 
è messo da parte. Per il futuro 
forse riuscirò ad avere più 
spazio come show-giri in Bel
lezze sulla neve, la trasmissio
ne di Canale 5 per l'inverno, 
nella quale amancherò Marco 
Columbio. Inoltre continuerò 
l'esperienza iniziala questa 
estate In Papenssuna, lo show 
condotto da Ezio Greggio, che 

andrà in onda il martedì su 
Italia 1. 

A sei anni di *tt«tim-/-» dal 
tuo esordio come show-girl, 
tra poco avrai anche l'occa
sione di fare l'attrice. TI re-
sta nn sogno ndcamtloT 

n teatro senza dubbio Questa 
estate sono stata a New York e 
ho visto come il musical sia un 
genere molto amato Si sente 
un entusiasmo incredibile per 
il teatro musicale, mentre da 
noi resta relegato ai margini 
del mondo dello spettacolo, 
non interessa granché Invece 
è un genere entusiasmante al 
quale prima o poi vorrei arri
vare. Gannei e Giovanni™ per 
me restano l'esempio. Per il 
futuro mi aspetto nuove possi
bilità, ma per adesso invece 
mi auguro che torneranno i 
tempi febei di Fantastico. 

CBAIUNO RAIDUE 4\ftAtTRE SCEGLI IL TUO FILM 
• U H UNOMATT1HA. Con Uvla Azzeriti T.OO CARTONI ANIMATI 

1Q.13 SAI»TABAHaARA.Talonlrn a.»» Utt*HLTeletllm 

11.0© TG1 MATTINA S-4Q CULVMAW.BR. Sceneggiato 

«•KM CACCIA AU-1IOMO. Film; regia di 
Riccardo Froda 

«USO D M . La salute dell'adolescente 
104)0 

1«MM ALFRED IMTCt«COCK. Telefilm 

TRA L I UNDICI • I 
Film con LJouvet: reale di HDecoln 

I M O 
11.30 n.wtaMtDOumLLiwmmno 

14JOQ CIAO FORTUNA. DI Annalisa Buttò 
11.00 CAPITO!. Teleromanzo 
tao» Tf»a»Toa ECONOMIA 

1 4 . 1 * aSfONDOMQUARX 1»y««> SEAUTIFUI-Telenovels 
I M O PSS.3cuolaaporta 1«UO SARAH NOFAMOSL Telefilm 

Letteratura Italiana: Il Novecento 1S.1B OHISLLI piaceri della vita 

IfJLOO ASPETTANDO BML un programma 
di Oretta Lopans 

16.1» SPA»aOUB9B«0.lnca.Coll 
104.0 ToataAW-OALPARijutENTO 

17.3» OOOIALPAHLAMBNTO 
1 8 4 » TG1PLA8H 

1«V40 I CINTO CAVAUERL Film con Mark 
Damon. Antonella Lualdl. ragia di Vltto-
rloCottafavI 

DELL'ALTRO MONDO. Tele-
film «L'Incubo» con Mauroan Flannlgan 
SAIITABAFtEARA. Telefilm 

«BJJQ ToaspowTBERA 

I M O 
14JJO 
14JM 
1BJSO 
itvso 

10JSO 
17.4» 
18*43 
1BJM 
«xoo 
BOJM 

• A I O 
I S M 

D M . Meridiana 
TELaHuCRHAU MOtONAU 
DWL Informaglovanl 
D M . Enciclopedia Scienza Filosofiche 
SUPERMARE CROSS. Campionato 
Italiano 
HOCKBV GHIACCIO. Una partita 
ILCERVBLLO DELL'UOMO 
ITO DERBY 
TELEQrORHAU 
BLOB. DI tutto di più 
CALCIO. Sampdorla-Kalseretautem. 
Coppa delle Coppe (da Genova) 
SCHIOOBCOMICHB 
TQ3 NOTTE 

14XO SETTIMANAOOL IfLOO 
18-43 MOTONAUTICA. Mondiate 

RITORNO DAL PASSATO. 
Film, rapili di Robert Day 

1 . V S WHSSTUHOSPOTUOHT 16.43 TVDONHA 

1T.3Q CALCIO. Campionato Ino!» ISJK» 
20.00 TUTTOCALCtO 

AUTOSTOP t*SR IL 
Telefilm 

S 0 3 0 USA SPORT. Rotocalco di 
football e baseball 

19.QO QUABTHBtlALTLTeleflIm 
aoao 

22.15 TELTOKIRNALE 

OU BUTITL Film, ragia di .1 
remvPauIKogan 

aSJtO TOP SPORT 
22.30 MOTONAUTICA. Mondiali 

104SO TfMLEUHDtCìeMEZZANOTTE 
Regia di Henri Decolli, con Louis Jouvet, Madetelne 
RoMnaon. Francia ( ••49). 95 minuti. 
Buon gtéllo francese con il sempre grande Louis Jou
vet, un attore che vale comunque la spasa del bigliet
to (o. In questo caso, una sosta mattutina di fronte alla 
tv) Un Ispettore di polizia approfitta dell'omicidio di 
un uomo ohe gli somiglia coma una goccia d'acqua si 
Infiltra nella mala e fa un macello E trova anche l'a
more 

0 2 0 STASERA. New» 
33*30 BORDO RIHO Cv40 CHICAOOSTORV.TelafMrn 

«1.0* CACCIA ALL'UOMO 
Regia di Riccardo Froda, con Eleonora Rossi Drago, 
Umberto Orsini, Yvonne Foumaaui. Italia (1961). M 

16X4S UHOltraTIZimiUIAHBWVORK 
CALCIO. Sintesi Coppe europee 

1«v4» TBLEOfOBHAIS-TOaLOBPORT 
lOJsO CHE PA-

CALCIO. imsr-Rapld 
Uefa da Milano) 

Vienna (Coppa 
•OSO COMB AMARI T R I DONNI, RBM» 

DERUrmiCIBIISCfRHSViYLFIlm 
conR Olraud.rogladlD Kamlnka 

aa.18 TaBJMMRNALI 
I1.SS CALCIO. Benfica-Roma. Coppa Uefa 

(da Lisbona) Tra II •• e II V tempo alle 
22 45Tn2 Stasera 

SMJOO TQ1 NOTTE-OGGI AL PAftLAMIN-
TQ.CHBTEMPO FA 

aavM ToaNcrrra-MBTSoa-ToaoRO-

OJtO APPUHTAMBHTOALCIHBMA 
COLPO DA UN MILIARDO DI DOL
LARI. Film oon Robert Shaw. Richard 
Roundtree*. regia di Menahem Oolan 

14J30 
18.30 
17.3© 
10.30 
aoao 

22.20 

AMORI PROIBITO 
PIVTONPLACB 
SUPER T. Varietà 
BARETTA. Telefilm 
UN SACCO DILLO. Film di e 
con Carlo Verdone 
COLPO GROSSO. Quiz 

ISbOO CARTONI ANIMATI 
104» SBNORA. Telenovela 

Froda è un regista oggetto di cullo ma in questo caso 
dirige un po' oon la mano sinistra un bizzarro film di 
cinofilia poliziesca Dox, cane poliziotto dal grande 
fiuto, prima cattura un bandito In Sicilia, poi sgomina 
un traffico di stupefacenti a Roma. 

1 7 4 » LOTTBRV.TeMllm 
104M> CARTONI ANIMATI 

OJM> IL CASTRILO DSL MAIS. 
Film, regia di F D Lyon 

aO30 PASIOHBS.Telenovela 
a<LSO IL CAVAUBM SOLITARIO. 

Film con John Wayne 

1fA40 ICCNTOCAVAUERI 
Ragia di Vittorio Cottatavt, con Mark Oarrnm, Antonel
la Lualdl. Italia (19S4). 12S mliMitL 
Film in costume In cui II kolossal medioevale all'Italia
na si sposa con una lettura della storia quasi brechtia
na Considerato il capolavoro di Cottafavl. narra la ri
bellione dei «paesani» spagnoli all'Invasione araba, 
nei tempi bui del Medio Evo Qualche critico vi ha letto 
una metafora della resistenza A voi il giudizio 
RAIDUE 

«Data terrazza» (Canato 5, ore 20.40) 

« ' 

13.0© 
IfLOO 
I M O 
a&oo 
22.00 

SUPER HIT 
OHTHIAIR 
PREMIO RINO OAITANO 
SUPER HIT 
OHTHIAIR 

1740 VERONICA. IL VOLTO DEL-
L'AMORIL Telenovela 1SJ»0 IRYAN. Telefilm 

19.00 IHFORMikZIONB LOCALE 
1SJ0 CUORI DI PIETRA. 
S O M lIMSSRTOmDIPORTUTAN. 

Film 
OJJO NOTTE ROCK aaJM TELEDOMAHI 

Film 
11.0O OEHTECOMUHEVarletA 
tSJJO ILPHANl»>SEHVItO,Ouiz 
1tv»> TRIS. Quiz conduce MlkaBongiorno 
tSJlO CARIOMtTORLQuIZ 
14.13 ILOtCCODELLBCOPPII.Oulz 
1B.OO AOIJiaA MATRIMONIALE 
1SJO TIAMO.PARUAMOHI 
IfLOO CERCOEOFPRaConM Guariscili 
1SJ90 CARA TV. Vitti da vicino 
le .»» DOPPIO SLALOM. Telefilm 
17.23 BABHONIA.QUIZ 
1BXH> OR IL tOlUSTOIQuiz 
tSJO ILOJOCODBIS.QUIZ 
1«U»S THAMOOUBBMARITO.Out» 
SOJiS STRISCIALANOTglA 

- , , •••• . . Film con Paul 
Nawman, Joanne Woodward. ragia di 
MarkRobson 

auso 

1 0 0 0 
11.0© 

1SJ90 

1SJM 

14J0O 

14JJO 

1SJJO 

i e x » 

1SJM 

aoao 

a ixo 

aajM 

WEBSTER. Telefilm 

AMORE IN SOrPriTA.Telefilm 

STRIDA PER AMORE,Telefilm 

LA PAMIOUA ADDAMI. Telefilm 

LA FAMIGLIA BRADFORD. Telefilm 

HAPPY DAYS. Telefilm 

RADIO CAROLINA TTOS 

COMPAGNI M SCUOLA. Telefilm 

BIM BUM BAM. Varietà 

CALCIO. Dinamo Zagabrla-Atalanta 
(Coppa Uefa) 

CRI CRL Telefilm 

CHIWIHOUM. Telefilm 

MHATHANREPORTAOI 

«USO ANDRIACELESTE.Telenovela 
10.00 AMANDOTI Talenovela ireA 

aOJJO LAFIIECCUIN8ANOUINATA 
Ragia «fl Charles Marquta Marron, con CharMon Ha-
ston. Jack Palanea. Usa (1953). 105 minuti. 
In una serata monopolizzata dal calcio, c'è una scap
patola western per tutti gli amanti dell'avventura. GII 
indiani cattivi mettono a ferro e fuoco i villaggi dei 
bravi coloni bianchi. Piccola variante il capo pelle
rossa (Interpretalo da Jack Palanco) ha studiato nelle 
scuole bianche dell'Est ed è tanto cotto quanto perfi
do Ma c'è II buon pistolero Charlton Heston che lo 
metterà a posto 
RETEOUATTRO 

RADIO Il l l l iWWi 
I M O RIBELLE.Telenovela 
11.0© LA MIA PICCOLA SOLITUDINE. Te-

lenovela con Veronica Castro 
11JJ0 LA CASA NELLA PRATERIA. Tele-

lllm «Il campeggio. 

1«LOO Al PRANDI MAOA2XINI 
10.30 NATALIE. Telenovela 
17.3Q BIANCAVIDACTalenovela 

12-4Q CIAO CIAO. Programma per ragazzi 
1«W4S SEHTIERLTelenovela 

aOJIS LA DEBUTTANTE, Tetonove-
la con Adela Norlega 

14V30 MARILENA. Telenovela 
1SJJO LA MIA PICCOLA SOLITUDINE. Te

lenovela 

21.1» L'INDOMABILE. Telenovela 
aa^W BIANCAVIDAL.Tetenovela 

10.00 RIBELLE, Telenovela 
1 0 M LA VALLE DEI PIHL Sceneggiato 
1T.OO GENERAL HOSPITAL. Teletllm 
18.0© D'AMORE, Sceneggiato 

tillllllllll 

10XQ C'ERAVAMOTANTOAMATI 
1SJ0 OVNASTY. Teletllm 

13^0 TILEQIORHALE 

aO^JO LA FRECCIA INSANGUINATA. Film 
con Charlton Heston. Jack Palanco, re-
oladl Charles Marguls 

14.30 POMERIGGIO INSIEME 
10.3Q TIUOIORNALI 

aa.3S PAIA. Progetto ambiente 

BS.1S MAURI2IOCOSTANZOSHOW 
«J90 MARCIJSWBLBY MA Telefilm 

UN AIJTUNNO TUTTO VOfM. Varie
tà (2* ed ultima tarata) 

najom IL ORAHDE GOLF, sport 

aOJJO L'EREDE Film con J PairlBel-
mondo, regia di PhMIppeLabro 

a i O CHAMPtONS. Film con Jhon Hurt. Klr-
stie Alley, regia John Irvin 

aaJM> TELEGIORNALE 
SS48 TRAUMA CENTER. Telefilm 

RAMOOIORNAU. GR1 «; Tj S: 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 17; 19; 23. QIC 6 JO; 7J0; U t ; 9J0; 
11 Mr, 12J0; 13J0; 15J0; 16J0; 17J0; IMO; 
19», 2U5. GR3 64S; 7.20; 945; 1145; 13AK 
u n : iiw, KM: tua. 
RAOWUHO. Onda verde: «03 5,55.7 M. 9.58. 
1157.12 58.14 57.1(157,18.56,20.57,2257,9 
Radio anch'Io 90; 11 JO Dedicato alla donna; 
12J» Via Mago tarda, 15 Habitat; IBJJSAu-
diobox, SUO Ustoria dei Borgia 

ftAOrOOUE. Onda verde 827,726 826,927, 
1127.1326,1527.1627.1727.1827 1928. 
2227 6 II buongiorno, 845 Blu romanttc; IMO 
Radlodue 3131.1245 Impara l'arte: 15 La luna 
a I filo, 192$ Il lascino discreto della melodi», 
2245 Le ore della noti* 

RADtOTRE. Onda vnror 718. 943,1143. 9 
Preludio, 840-1041 Concerto del mattino; 
1200 Antologia operistica. 14 Compact Club», 
1545 Orione; 19.00 Terza p»gln»2140 Con
certo diretto da Vladimir Deiman 

2ÙAO DALLATERRA2ZA 
Regia di Mark fiobson, con Paul Newman, Joanne 
Woodward. Usa (1960). 145 minuti. 
L'altra alternativa hollywoodiana all'overdose cald-
sttea è un robusto melodramma diretto da Mark Rob-
son, regista di classe Paul Newman nei panni di un 
arrampicatore sociale, diviso fra I compromessi ne
cessari alla carriera e il sogno di una tranquilla vita 
familiare. Il divo 6 in eoppia con la moglie Joanne 
Woodward, come nel recente «Mr e Mrs Bridge» at
tualmente nel cinema. 
CANALE5 

ISJJO rLCAVAUERESOUTARIO 
Regia di Joseph Rane, con John Wayne, Walter Bren
na», Ann Ruthertord. Usa (1945). 82 minuti. 
Altro western di serie B, ma con un ottimo cast (la 
coppia Wayne-Brennan 6 davvero «doc»). Da non 
confondere né oon l'omonimo film di Budd Boettlcher 
(con Randolph Scott, del '58) né. ovviamente, con «Il 
cavaliere della valle solitaria» con Alan Ladd Questo 
film, che in Italia si è chiamato anche «Dakota», narra 
il viaggio verso Ovest di un marito e una moglie lui 
ruvido colono, lei figlia di un riccone di Chicago. U 
aspettano avventure, pericoli e grassatori Ma. quasi 
sicuramente, anche un lieto fina 
ODEON 
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Sindacati, esponenti politici, rappresentanti dello spettacolo 
si scagliano contro la drastica riduzione dei fondi 

; della Finanziaria destinati a musica, teatro e cinema 
Veltroni, Pellegrino e Casini: un provvedimento da cambiare 

fTutti contro i tagli 
La scure del governo (-230 miliardi al Fondo desti
nato a finanziare lo spettacolo) piace poco anche 
ai politici. Ieri, nel corso di un dibattito su «Le quote 
di produzione in Italia e in Europa», hanno detto la 
loro Casini della De, Pellegrino del Psi e Veltroni del 
Pei. Tutti d'accordo: «O si fa marcia indietro, o dare
mo battaglia in Parlamento». Veltroni rilancia l'idea: 
«Un Ministero per la Cultura e la Comunicazione». 

0AJUOFORMI&ANO 
• f i ROMA. La Finanziaria 
contro tuttL Quei che diffidi-
•nenie avviene nei lunghi di
battiti parlamentari può capi
tare magicamente ad un'ini-
prowtsata tavola rotonda. E de 
poUUci di differenti partiti (Pier 
Ferdinando Casini della De, 
Walter, Veltroni del Pel e Bruno 
Pellegrino del Psi) ritrovarsi 
sorprendentemente concordi: 
l'annunciato «taglio» di 230 mi
liardi che la finanziaria, in di
scussione al Consiglio dei Mi
nistri, minaccia di apportare ai 
tra cruciali settori dello spetta
colo, musica, teatro e cinema, 
è un imbroglio, l'ennesima 
prova di provincialismo e di 
sostanziale disinteresse che i 
governi nutrono nei confronti 
della cultura. Di più, come ha 
precisato Veltroni, la verifica 
ulteriore.«che in Italia non esi
ste una politica culturale», cosi 
come non esiste un «Ministero 
capace di farsene carico nella 
sua interezza». 

L'occasione che ha visto i 
tot riuniti allo stesso tavolo « 
stata un dibattito su. «Le quote 
di produzione in Europa e in 
Italia», organizzato nellambito 
di «Eurovisioni 90», il festival In-
•emozionale di cinema e di te-
•evtsfone che si concluderà do
mani a Roma. Con accenti e 
responsabilità diverse (sia Ca
tini, che Pellegrino apparten-
gotto a paniti di maggioranza) 
tutu e tre hanno lasciato inten
dere che. se li governo non fa 
marcia Indietro, la legge finan
ziaria avrà vita dura in Parla-

Ischia 

La lirica 
nel nome 
di Walton 

IWMMUA BATTISTI 

MISCHIA, Una dormeuse, il 
pianoforte a coda sullo sfon
do, 11 tavolino da te e la foto 
dell'amato, ovvero scene da 
un «salotto buono» un po' par 
«colare: queDo di Villa Mortel
la, dove sono state allestite due 
operine giocose al termine di 
un master-class di due settima
ne, che ha avuto come prota
gonisti sei giovani cantanti. La 
rappresentazione di The Bear 
f4/órso») di William Walton e 
de tt campanello di Gaetano 
Donrzettl ha cosi coronato la 
prima iniziativa delia Fonda
zione Istituita da Lady Walton 
in memoria del marito compo
sitore, scomparso nel 1983. 

Sono la regia attenta di Co
tta Oraham.l ragazzi si sono 
destreggiati abilmente fra can-

• to e mimica teatrale, sfoggian
do, con entusiasmo i risultati 
dello stage. E fra gli interpreti 
di The Bear è stato prescelto 
Alasdair Baker per un ulteriore 
premio di cinquemila dollari 
Offerto dalla signora Vascon-
ceffo* come cantante più pro
mettente. Dietro I caldi toni 
della sua voce di baritono s'in
tuisce Infatti una duttilità d'in
terprete, che probabilmente 
ha indotto la giuria a incorag
giarne la crescila, preferendo
lo persino alla mezzossoprano 
Susan Mackenzle, una cantan
te di ottime qualità sia sceni
che che vocali. I due hanno 
deliziosamente colorato di sfu
mature la «stravaganza in un 
alio» di William Walton, attor
niati dalla presenza discreta 
del basso John Swannack. 
Operine del 1967, The Bear è 
un raffinato melange di echi, 
giocosamente tratti dalla tradi
zione. Precedente di oltre un 
secolo è la lana donizettiana 
de // campanello, qui ambien
tata con qualche anacronismo 
scenografico che combina as
sieme candele e torce elettri
che oppure armadi '800 con 
piedini muniti di rotelle a sfera. 
Ma la simpatia degli interpreti 
toglie presto qualsiasi vezzo 
atavo: Davide Ruberti e un 
basso da tenere d'occhio, 
mentre Maurizio Leoni Integra 
la sua vocazione di baritono 
con una versatilissima abilità 
mimica. Ancora delicata la vo
ce di Tosi Poteri, sopranino 
grazioso e in via di «assesta

mento. Attaccata, magari, da 
uno schieramento, per una 
volta ancora, «trasversale». 

Per Casini quel che è più 
grave è «considerare residuale 
nel bilancio dello Stato la spe
sa per la cultura». Una conce
zione alla quale, più ancora 
che ai tagli, dovrà controbat
tersi in Parlamento. «Sarebbe 
grave però - ha aggiunto l'e
sponente de - se si bbecasero 
adesso le procedure di discus
sione e di approvazione delle 
singole leggi di settore. Cia
scun provvedimento ha biso
gno di risorse ma esiste co
munque la necessità di pro
grammare indirizzi e qualità». 

Più che l'entità del taglio (il 
25% dei 1C30 miliardi destinati 
allo spettacolo nei 1990), de
precabile, secondo Bruno Pel
legrino, socialista ma anche 
consigliere d'amministrazione 
della Rai, sono «il metodo e la 
sostanza del problema. Lo Sta
to può al limite disinteressarsi 
dell'industria culturale abban
donandola al mercato. La pro
posta può far discutere ma ha 
una sua legittimità. Non sono 
accettabili però questi piccoli 
aggiustamenti verso II basso, 
che rendono impossibile gesti
re una precarietà di risorse già 
strutturale, senza mutare In al
cun modo le vecchie logiche e 
i vecchi meccanslmf». Anche 
Pellegrino ribadisce la disponi
bilità sua, del suo partito e so
prattutto del ministro socialista 
dello Spettacolo Carlo Togno-
11, ad adoperarsi perche Ugo-

Femra'90^ 
Una favola 
per Benigni 
e Abbado 

PAOLO PCTAZZI 

••MILANO. Claudio Abbado 
dirigerà 11 10 novembre l'ulti
mo concerto di «Ferrara Musi
ca 1990», il ciclo che aveva 
Inaugurato nel marzo scorso 
con i Berllner Philarmoniker. Il 
10 novembre guiderà la Cham-
ber Orchestra of Europe, che é 
protagonista della manifesta
zione avendo stabilito a Ferra
ra la sua sede Italiana, mentre 
l'Il.il 14 eli 17ottobre. la stes
sa orchestra suonerà sotto la 
direzione di Heinz Holligcr, 
come già annunciato. Non si 
conosceva invece il program
ma di Abbado, comprendente 
Requies di Berlo, Metabotoi di 
Stroppa, Il Concerto In remino-
reK466àiMouuttPierinoeil 
lupo di Prokofiev con Roberto 
Benigni voce recitante. Il capo
lavoro mozartiano e la famosa 
fiaba di Prokofiev con la parte
cipazione di Benigni (che la 
ha registrala in disco insieme a 
Abbado e alla Chamber Or
chestra) serviranno a far dige
rire anche al pubblico più con
servatore .la bellissima apertu
ra del programma alla musica 
nuova, con la presenza di una 
delle prime opere di un autore 
giovane e già affermato come 
Marco Stroppa, e di un capola
voro di Berto, Requies, Il breve 
e intensissimo pezzo compo
sto in memoria di Cathy Barbe-
rian. 

Nei concerti di ottobre salirà 
sul podio di Ferrara Heinz Hol-
llger. musicista estremamente 
versatile, nolo in Italia soprat
tutto come grandissimo solista 
di oboe, ma affermato anche 
come compositore e direttore. 
L'11 ottobre dirigerà Mozart 
(Sinfonia K'SOf), Honegger 
{Sinfonia nZ) e sarà anche il 
solista nel Concerto per oboe 
di Stauss. Il 14 ottobre è in pro
gramma un altro capolavoro 
tardo di Strauss, Metamorpho-
sen Insieme alla fondamentale 
Sinfonia op.ll di di Webem. 
una scelta di pezzi dalle Crea
ture di Prometeo di Beethoven 
e il Concerto da camera di Ho
negger. Si annunciano partico
lari manifestazioni per II 1991, 
per celebrare I dieci anni della 
fondazione della Chamber Or
chestra of Europe. 
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Gian Maria 
Volente, di 
ritorno dagli 
Usa(dove ha 
presentato, 

foto a destra 
«Porte 

aperte») ha 
aspramente 
Bilicatola 
finanziaria 

Volonté: «Scelta punitiva» 
•TU ROMA. «Arrivare in Italia e leggere sul gior
nali i tagli finanziari allo spettacolo è stato uno ; 
shock. Non posso pensare che tutto il nostro et- '. 
nema venga messo In pericolo da un alleggia-
mento che sono sono costretto a definire "puni
tivo"». Gian Maria Volonté non fa nessuno sfor- . 
zo per trattenere l'amarezza. È arrivato a Viareg
gio, ospite del festival «Europacinema e tv 90» di 
ritorno da un inebriante viaggio a New York, do-
ve ha presentato Porte aperte il film di Gianni 
Amelio grazie al quale ha vinto il David di Dona
tello. «Il pubblico era tutto in piedi ed ero felice 
perché per la prima volta avevo messo piede ' 
negli Stati Uniti con un film che Sciascia avreb- ' 
be mostrato volentieri come esemplo del suo 
pensiero tradotto in immagini. Per il cinema Ita
liano c'è di nuovo attesa e fiducia, come ai tem- . 
pi migliori, grazie ad una nuova schiera di artisti 
ed artigiana Scoprire che il lavoro di molti è 
messo a repentaglio non può lasciarmi inditfe-
rente». Fedele all'Impegno di tante battaglie, ' 
l'attore spiega l'imbarazzo e il disagio di una si
tuazione grave e pericolosa, che lo ha spinto 
persino a rifiutare un premio al festival di Sor- " 
renio. «Eppure - ha aggiunto - continuo ostina
tamente a credere che nei momenti più difficili • 
la cultura debba dare il suo contributo. Moravia '•' 

era pessimista su quello che accadrà, lo no. vo
glio avere fiducia, voglio credere che le organiz
zazioni di categoria sapranno esprimere con 
forza una posizione, dopo le dichiarazioni di 
protesta dello stesso ministro Tognoli». Proprio 
Viareggio ha raccolto l'invito a manifestare il 
dissenso: con l'adesione di molti tra gli attori e i 
registi presenti al festival, il direttóre Felice Lau-
dadio ha confermato la giornata di lotta pro
grammata per venerdì contro I tagli. E non si so
no fatte attendere nemmeno le reazioni dei sin
dacati e di tutto il mondo dello spettacolo. Le 
segreterie nazionali di Pili* Cgil-Fils Cisl e Uilsin 
Uil(che hanno convocato per il 9 ottobre una 
conferenza stampa) parlano di «logica ragio
nieristica» di «tagli che annullano qualsiasi pos
sibilità di finanziare le riforme che il governo ha 
presentato In Parlamento» e di «paralisi gestio
nale degli enti Urici, in una prospettiva dramma
tica per la sopravvivenza di tutto il settore». In al
larme anche la prosa, con Giorgio Strelher alla 
guida di una protesta che chiama all'opposizio
ne tutti i colleghi dello spettacolo: «Non ci fare
mo uccidere impunemente da governanti che 
nulla risanano e che colpiscono sempre I più di
sarmati e i più poveri» ha detto, as.ch. 

verno ritomi sui propri passi. 
•Altrimenti deciderà il Parla
mento». 

Per Veltroni «I 230 miliardi 
negati da uno Slato che desti
na alla cultura non più dello 
0,1% del proprio bilancio, met
teranno in ginocchio, più di 
quanto non siano adesso, la ' 
musica, il teatro e il cinema». 
Compito delio Stato è aiutare 
la ripresa produttiva dell'indu
stria in crisi, con provvedimen
ti differenti, possibilmente ri
conducibili ad un'unica gran
de strategia. «La lettura degli 
ultimi fatti politici in materia di 
comunicazione, a partire dal 
testo della recente legge sulla 
tv, autorizzano invece a crede
re che allo Stato interessino al
tre cose, decidere ad esempio, 
attraverso una commissione 
costituita presso il garante del
l'editoria, quali siano i film che 
possono o che non possono 
essere interrotti dalla pubblici
tà». Quel che serve, ha ribadito 
Veltroni riferendosi anche alle 

•quote» di programmazione tv 
previste dalla nuova legge, è 
•una politica di autentico so
stegno al mercato. E rilanciare 
la sfida per una vera politica 
culturale che riguardi I Italia e 
l'Europa». Improcrastinabile, 
anche, la creazione di un uni
co ministero che si occupi sol
tanto di cultura e comunica
zione «e non anche di posta o 
di alberghi». . 

In una noia di ieri anche il 
Pri, attraverso il responsabile 
del suo Diportfmento cultura 
Mauro Dutto, ha definito «una 
decisione grave e brutale» il ta
glio indiscriminato ai fondi 
dello spettacolo. Pur espri
mendo forti preoccupazioni 
sull'andamento della spesa 
pubblica, 1 repubblicani giudi
cano l'intervento sulla cultura 
particolarmente penalizzante 
perché «giunge in un momen
to in cui si su preparando un 
pacchetto di norme per mi
gliorare l'organizzazione com
plessiva del settore». 

Si è concluso alle Canarie À primo Forum del cinema d'animazione europeo 
Successo per autóri e pi^uitoriìtefiEiiii, «figuraccia» per Rai e Reteitalia 

Cartoon chiama, ma la tv è sorda 
Ventisei progetti di serial a disegni animati (tra que
sti anche uno italiano) sui 55 presentati hanno otte
nuto dalle maggiori reti televisive europeeaostegni e 
garanzie per essere realizzati È uno dei lusinghieri 
risultati del primo Forum Cartoon, svoltosi nei giorni 
scorsi nell'isola di Lanzarote alle Canarie, ed una 
prima risposta ad americani e giapponesi. Ma le 
uniche a «tacere» sono state le nostre tv. 

OAL NOSTRO INVIATO 
RENATO PALLAVICINI 

fsVTECUISE (Isole Canarie). 
•Scandaloso», «Incredibile», 
«situazione insopportabile»: gli 
aggettivi, tutt'ahro che lusin
ghieri, se li sono meritati le tv 
italiane, di stato e private, sen
za distinzione. Su 36 organismi 
televisivi europei, invitati al pri
mo Forum Cartoon svoltosi 
nell'isola di Lanzarote alle Ca
narie, gli assenti erano solo 
quattro: la francese Antenne 2, 
la spagnola Rive, Raidue é Re
teitalia. Ma se la defezione del
le prime due era in un certo 
senso giustificata dalla presen
za delle loro consorelle nazio
nali, le italiane non hanno avu
to attenuanti. Eppure a tutte le 
reti Rai e della Flnlnvesl erano 
stati Inviati fior fiore di dossier 
e di documentazioni su questo 
primo importante appunta
mento, organizzato da Car
toon, una delle branche del 
programma Media 92 della 
Comunità economica euro
pea, per cercare di risollevare 
le sorti e dare nuova linfa al di
segno d'animazione europeo. 
Il risultato è stato che le più 
«maleducate» non hanno nem
meno risposto, mentre altre, 
come Raidue e Reteitalia, che 
pure in un primo momento 
avevano annunciato la loro 
partecipazione, all'ultimo si 
sono, poco diplomaticamente 
defilate. 

E le rampogne nei confronti 
delle tv Italiane non sono ve
nute solo dal tre gruppi di au
tori e produttori italiani pre
senti al Forum (vedi la scheda 
qui accanto), comprensibil
mente irritati per essere stati gli 
unici a presentarsi, coraggio
samente, senza il sostegno del
le proprie tv; ma sono stati gli 
stessi dirigenti europei (dal se
gretario generale di Cartoon, 
Marc Vandeweyer alla sua di
rettrice, Corinne Jenart) ad 

esprimere in vario modo il loro 
rammarico e la loro preoccu
pazione. Persino nella confe-

- renza stampa" Ufficiale che ha 
tirato il bilancio finale di que
sta prima convention tra pro
duttori, autori e tv, non si é po
tuto fare a meno di registrare 
pubblicamente,, presente la 
gran parte della stampa euro
pea, questa assenza, a dir po
co, imbarazzante. 

La stessa rappresentanza di 
autori e produttori Italiani é 
stata, in un certo senso, osta
colata dall'atteggiamento delle 
nostre tv. «Noi siamo qui in tre 
- ha detto Piero Frattari della 
società genovese Vidigraph -
ma in Italia ci sono decine e 
decine di gruppi e studi di ani
mazione e qui, a Lanzarote, 
non sono venuti proprio a cau
sa dell'assenza delle nostre te
levisioni». Ed Enzo D'Alò de La 
Lanterna Magica di Torino, du
rante la conferenza stampa dei 
gruppi italiani, parlando anche 
in veste di consigliere dell'ASI-
fa Italia (l'Associazione inter
nazionale del cinema d'ani-

1 mazione), ha citalo un altro 
. grande assente, lo Stato, che 
nega qualsiasi finanziamento 
ai cartoon e ha ricordato lo 
scandalo della nuova legge sul. 
cinema, ferma da anni in Par 

• lamento. E dire che a quel mo
mento, e a quella distanza, 
non era.ancora giunta l'eco 
dell' ulteriore batosta della 
nuova legge finanziaria che ta
glia pesantamente i fondi allo 
spettacolo. -

«Figuraccia» del network ita
liani a parte, Forum Cartoon 
sembra, fin da questo primo 
appuntamento (il prossimo a 
marzo, forse In Bretagna, e poi 
ancora a settembre a Dubrov
nik) , aver messo a segno alcu
ni obiettivi Importanti II primo 
del quali fare incontrare in as
soluta libertà e tranquillità. 

senza gli assilli di analoghe 
manifestazioni e mercati, auto
ri, produttori e tv; e di farli di
scutere su progetti-pilota con
creti, su possibili forme di col
laborazione e di coproduzio
ne. Solo seguendo una simile 
politica sarà possibile contra
stare, almeno in parte, l'inva
denza dei cartoni animali 
americani e giapponesi. Le po
tenzialità del resto ci sono e 
agli europei sono riconosciute 

Dualità e creatività, tanto che 
irte come Spielberg, Disney e 

Don Bluth sono calati sul vec
chio continente per aprire stu
di di animazione e per arruola
re tra le loro fila autori e dise
gnatori. Di più l'Europa, in 
questo campo, offre una varie
tà di scuole e di stili assoluta
mente superiore agli standard 
americani, per non parlare 
dell'assoluta «piattezza» di 
gran parte della produzione 
giapponese. In questo quadro, 
Raiuno ha pensato bene di in
vestire un bel po' di miliardi 
per coprodurre una Bibbia a 
disegni animati. E sapete con 
chi? Con I giapponesi 

Qui accanto. 
KaminoKromo 
diAltan: 
sopra. 
Sasà 
di Paolo 
Cantoni 
e, In atto 
8 destra. 
due 
personaggi 
d i t t a 
dei fratelli 
Orioone 
sono 1 tre 
protagonisti 
dei progetti 
italiani 
presentati 
a «Forum 
Cartoon» 
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Walter Chiari ritorna a teatro 
con un testo di Tankred Dorst 

«Ero malato 
Il palcoscenico 
mi ha guarito» 

STEFANIA CHINZARI 

fan ROMA. L'abbronzatura 
l'ha presa nuotando e cammi
nando in montagna, nei pochi 
giorni di convalescenza che si 
è concesso dopo l'operazione 
alle corde vocali. La verve, in
vece, è quella di sempre, con 
le mani nodose che si agitano, 
con il piacere delle battute cor
rosive, lasciate cadere quasi 
casualmente ma lanciate con 
il tempismo delle grandi gag, 
con il solito entusiasmo, stem
perato negli anni in un lin
guaggio poetico e ricco. Wal
ter Chiari e in gran forma: si 
scusa per la «dizione striscian
te» dovuta ai postumi dell'in
tervento, siede di fronte ai gior
nalisti nel foyer del Teatro Vit
toria e annuncia il milionesi
mo ritorno alle scene. 

Dal 28 dicembre, debutto a 
Imperia e poi tappe in tutta Ita
lia, sarà il protagonista di So
gno d'Artista ovvero 'lo Feuer
bach', un testo di Tankred 
Dorst che ha già avuto moltissi
mo successo in Francia e in 
Germania. Per lo spettacolo ha 
rinunciato ad un grande ruolo 
in un film americano sulla ma
fia a fianco di John Savage, 
scegliendosi invece un cam
meo di poche pose, ma non 
sembra affatto dispiaciuto del
la scelta. «Non potevo stare tre 
mesi a New York, sono ancora 
convalescente. Ma il motivo 
più vero é il testo, lo non lo co
noscevo, non ne avevo mai 
sentito parlare perché in que
sta capitale senza cultura, in 
questo paese senza Variety 
non si riesce nemmeno ad es-
sre informati. Ma chi vedrà lo 
spettacolo dirà che Dorst non 
esiste e che questo testo me lo 
sono scritto da solo: é come se 
mi avesse visto recitare da 
quando ero giovane, se cono
scesse bene anche il Chiari 
che si nasconde. E pericoloso, 
come quando l'occhio rivela le 
venuzze rosse», il piacere (il 
bisogno?) autobiografico è lo 
stesso die lo ha spinto ad ac
cettare un prossimo film televi
sivo per la Rai firmato da Carlo 

Cartel. Capitan Cosmo e l'ulti- ' 
ma frontiera, storia di un vec- ' 
chio. di un bambino e «del fu- ; 
metti che nascono dentro di. 
noi». Lo stesso, in fondo, con 
cui ha partecipato a Tracce di 
vita amorosa, il film di Peter : 
Del Monte presentato con , 
scarso successo alla Mostra del 
cinema di Venezia. «Con Peter ' 
lavorerei ancora mille volte, se . 
me lo chiedesse. Tre o quattro , 
episodi di quel film sono 
straordinari, bellissimi, di una ' 
poeticità senza fine. Purtroppo ' 
Del Monte è a volte troppo in
nocente, gli ci vorrebbe accan-
tounoJago». 

Il Feuerbach che compare ' 
nel titolo é un anziano attore 
che toma a recitare dopo una 
lunga malattia nervosa. Con- -
vinto di una rentree in grande < 
stile si reca ad un provino, ma , 
ad attenderlo c'è solo un gio-. 
vane aiuto regista, strafottente 
e poco propenso a subire il fa- -
scino dell'artista. «Metto in sce- • 
na la disperazione di Feuerba
ch, che fa appello a tutto il suo 
repertorio del passato per se
durre quel giovanotto. O sa
ranno gli umori, la permalosi
tà, l'angoscia, la mancanza di 
controllo di qualcuno che vive 
appeso ad un filo. Un testo che 
va mediterraneizzato, dove tra
pianterò molto del mio passa- ' 
to, come in una confessione ' 
aperta e crudele». Accanto a 
lui. nei panni dell'aiuto regista, 
ci sarà Diego Fessola, che fir
ma anche la regia e a cui si de- ' 
ve l'idea della trasposizione 
italiana del testo (tradotto da 
Graziella Galvani). Galvaniz
zato dallo spettacolo, Chiari 
non tralascia altre notizie. Co
me quella che lo vede ormai 
fuori dal «grande» cinema ita
liano. «E che sono un comico 
che ha amato belle donne e 
sono un rompiballe. Ho fatto 
troppo ridere e ho avuto il co- -
raggio di esprimere indigna
zione, a suo tempo. sull'Uras e 
la spartizione dell'Europa del
l'Est. E adesso, quando incon
tro certi registi, c'è sempre un ' 
certo disagio». 

E l'Italia risponde 
con Sasà, Kamillo 
e Nilus l'egiziano 

DAL NOSTRO INVIATO 

••TECUISE (Isole Canarie). 
Italiani, brava gente. E bravi 
animatori: almeno a giudicare 
dagli apprezzamenti e dal 
buon successo ottenuti a Fo
rum Cartoon. Lo sparuto drap
pello dell'animazione nostra
na (tre soli i gruppi presenti a 
Lanzarote, dopo la defezione 
di Guido Marnili) ha presenta
to i propri progetti-pilota a di
verse reti televisive europee 
(quelle italiane, come spie
ghiamo qui accanto, non sono 
neanche venute) .Vediamo un 
po' più da vicino, divisi per ca
se produttrici, questi progetti. 

Schema. La società roma
na di Omelia Folinea e Guido 
Vanzetti ha portato a Lanzaro
te Sasà di Paolo Cantoni, un 
serial che ha per protagonista 
un ragazzo di dieci anni che 
compie un fantastico viaggio 
Intorno a) mondo, alla ricerca 
del mitico ponte di Bering. Un 
tratto scarno, colori tenui e 
un'animazione quasi impec
cabile, realizzata dalle sofisti
cate apparecchiature dell'Ina 
(l'Istituto nazionale dell'au
diovisivo francese), restitui
scono a pieno il mondo poeti
co e avventuroso di Sasà. Que
sto progetto è entrato nei venti
sei che hanno ottenuto soste
gni e garanzie per la realizza
zione da parte di molte tv 

europee. , 
La Lanterna Magica. So-, 

cietà di Torino con all'attivo di
verse produzioni didattiche,' 
spot e campagne d'informa-: 
zione, ha presentato la serie di • 
Kamillo Kromo, tratta da per-. 
sonaggi disegnati da Altan' 
(apparsi anche sul Corriere 
dei Ragazzi) e realizzata da -
Enzo D'AIO. Kamillo Kromo è. 
un camaleonte che non solo, 
cambia colore ma che riesce a 
farlo cambiare agli animali e al • 
mondo che lo circondano, ai 
seconda delle situazioni e del
le emozioni. Poesia e ironia al. 
tempo stesso, resa da colori 
pieni e smaglianti. Il «pilota» 
che si è visto a Forum Cartoon 
è stato molto apprezzato ed ha 
ricevuto lodi unanimi 

Vidigraph. Il gruppo geno
vese di Piero Frattari ha mo
strato 1 mini-episodi di Nltus, 
tratti dai personaggi creati da 
Agostino e Francesco Origone. 
Una computer animation tota- ' 
le, divertente e ben realizzata. 
Altro progetto presentato. La 
via dell'amore di Luca Novelli 
Anche in questo caso, brevissi
mi spot (dai trenta-quaranta 
secondi ai due minuti) con' 
protagonisti ninfe, satiri, sirene, 
e centauri: un disegno accatti
vante e gag spiritose. 

O/te/b. 
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GIOVEDÌ'4 

Michele Serra a proposito 
dell'ultimo Bermi; Alberto 
Rollo e Fabio Gambero su 
Amftav Ghosh; Carlo Pa-
gettl sul Dizionari e sul 
nuovo Hazon, Spendei 
sulla Fiaba di Propp. 

VENERDÌ ' 5 

Un inedito di Pasolini (da 
una festa dell'Unità), Mas-
slmo Bacigalupo ricapito
la Henry James, Mario 
Santagostinl sul secondo 
Magglanl, Gian Carlo Fer
retti con Medlallbro 

RICEVUTI 
;& OMSTIPIVITTA 

1 Buone amicizie 
^cattive amicizie 

m 
_,}:> 

P 
• ' . « • • 

m 

5 I 

I lettori lo sanno. 

Goffredo Fon non 
solo scrive su que
ste pagine, ma è 

O H soprattutto un ami
co e un maestro 

(con la «emme» rigorosamen
te minuscola; senza retorica e 
senza presunzione). Sandro 
Ferri oltre ad essere «piccolo e 
coraggiose* editore di e/o 
(che ti ha latto conoscere, per 
Intenderci. Hein. Christa Wolf. 
Brandy», Makanln) e pure lui 
un amico (e suol interventi so
no comparsi su queste pagi
ne). Se parliamo di una loro 
iniziativa, immagino che salte
rà fuori qualcuno a strillare: 
•Ecco la solita mafia». Ebbene 
si. ecco la solita mafia. Perchè 
meravigliarsi e perche scanda
lizzarsi? Slamo si o no II paese . 
della mafia, della camorra, 
della devastante presenza del
le «famiglie» (per dirla con 
Ginsborg, un altro amico, e 
con la sua Storia d'Italia einau-
diana), delle clientele, dei cor
porativismi, urtici dati certi di 
una struttura sociale che si sta 
dilaniando, senza capo né co
da, senza movimenti consi
stenti, senza progetti collettivi, 
se non una dirompente voglia 
di farcela «da soli», di scalare 
•da soli» la montagna dei soldi 
e del successo. «Unitalia - e 
qui cito Foli • aggressiva, egoi
sta, antipatica, ridanciana, vcJ-
garisslma». 
, In un paese di questo gene
re le marie, le clientele, le cor
date, le famiglie sono tante e 
diverse. Ci sono quelle che uc
cidono e che sono ormai ad 
un passo dal sottometterci tutti 
al Sud e al Nord. Ci sono quelle 
che danno l'assalto In maniera 
meno cruenta ai poteri pubbli
ci, altre che s'accontentano di 
un posto al sole. Ci sono le cor
porazioni che governano D gu
sto, le mode, i consumi... 

Non vedo perchè, per auto
difesa, non si possano improv
visare ogni tanto anche «fami
glie» buone o meno cattive del
le altre (e non sarebbero poi 
poche), per farsi sentire un filo 
di più, per coprire il vuoto di 
movimenti, perdere ad altri la 
sensazione di un punto di rife
rimento non organizzato ma 
almenovisiblle. 
- «Prima il pane». Il libro che 

Fori e Ferri hanno messo assie
me per I nuovi Tascabili e/o 
(pauperismi e «militanti» nella 
carta riciclata e nel prezzo -
diecimila lire - ma belli nell'In
venzione grafica della coperti
na, giù apparsi con titoli di 
Hrabal. Rilke. Tolsto). Woll. 
Brandy*...), raccogliendo gli 
articoli scritti dal primo per 
giornali e riviste {Linea dXkn-
tua. Unito, King. Indice) alla 
sua maniera un punto di riferi
mento lo è, anche se piccolo e 
molto metodologico. Passa in 
rassegna In modo sintomatico 
molta cultura Italiana degli an
ni Ottanta (tra letteratura, ci
nema, teatro, giornalismo, cro
naca politico-culturale, citan
do Orengo, Grimaldi, Clara Se
reni, Altan, Benni, Serra, Beni
gni, Moretti, Soldini, Lemer. 
Sofri, Rostagno, Marco Lom
bardo Radice. Bellocchio, Re-
velli, eccetera eccetera) e ci 
mette a disposizione un buon 
•metodo» (eccoci di nuovo 
con il maestro), fatto di curio-
sita, antipregludizio e memo
ria (quella che sa collegare le 
voci di ieri alle voci di oggi e 
riesce a proporre confronti 
senza schermi Ideologici). Ma
gari In modo tendenzioso, ma 
infondendoci un po' di corag
gio contro le potenti e attrezza-
te mafie cuttural-polluche dei 
luoghi comuni, dei miti e dei 
Maestri, contro • cito ancora • il 
«nostro nuovo rinascimento» 
dei mercanti in Fiera. 

BOMANZO POSTUMO 

iSamonà e il $oco 
Ideifentasmi 
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C armelo Santone 
pubblicò Fratelli 
nel 1978 e//custo
de nel 1984. Con 

( M B M B questi due lunghi 
racconti di non fa-

Cile lettura, ma chiari e traspa
renti per quanti amino fecondi ' 
corpo a corpo con la scrittura, 
il colto umanista, l'ispanista 
abituato a frequentare I ro
manzi sentimentali e cortesi 
della letteratura spagnola del 
Quattrocento, si rivelò narrato
re. Samona è morto da poco. 
Tra le sue carte, ha lasciato an
che il romanzo Cosa Landau. 
quasi finito, quasi interamente 
rivisto (ne da testimonianza 
Francesco Orlando in una no
ta editoriale che chiude il volu
me di Garzanti). 

Ancora una volta. Samona 
porta il lettore in quel labirinto, 
in quella fitta trama dei rappor
ti tra individui e-individui, tra 
ambienti e mentalità diversi, 
tra l'individuo e le sue azioni: e 
ancora una volta, compagna 
del lettore, e dello scrittore, è 
quella sottile follia che regge e 
governa queste trame. «Ero al 
centro di una fitta rete di am
basce e di attrazioni non con
fessate, fra le quali, studiando 
e custodendo segreti di altri, 
mi esercitavo a nascondere 
qualche volta me stesso». Ma 
questa volta Samona sconfina 
in quel supremo atto di follia 
che è la letteratura, liberta sen
za confini e. ne) tempo stesso, 
prigionia e sofferenza. 3» vuol 
dire che lo sconfinamento è 
perseguito e descritto, è mate
ria del romanzo. 

Narratore di quésta storia è 
un ragazzo che ha tredici anni 
nel 1939, naftolo d'inizio 
della guerra, dello scoppio 
della follia omicida e delle per
secuzioni (Orlando fa notare, 
che non per caso Samona ha' 
scelto il cognome Landau, che 
è cognome ebraico), È un ra
gazzo piccolo borghese, solo, 
costretto tra la propria solitudi
ne, la «gelosia dell'escluso», il 
fascismo, la chiesa cattolica, la 
famiglia e la scuola. Per com
pletare la sua preparazione, 
prende lezioni di matematica 
dal vecchio professor Landau, 

che abita in una casa misterio
sa. È un vecchio maniaco, ca
pace di vivere solo nell'ordine 
della sua casa. In verità, Lan
dau è un custode della follia. 
Un giorno, andando da lui, il 
ragazzo vede di la dai vetri di 
una finestra della casa di Lan
dau un volto di giovane donna. 
È un fantasma o è una persona 
reale? Il gioco della verità e del 
fantasma, l'avventura e la fuga 
nella letteratura cominciano 
con quella visione. 

Con stile complesso ma lu
cido, Samona si addentra in 
quella «magia dell'lnveramen-
lo», cosi dice il ragazzo, che 
consiste nel dare corpo reale 
al fantasma e vita fantastica, o 
letteraria, a quel corpo. Nel 
medesimo tempo comincia 
una rapida maturazione de! 
giovane. Egli darà a quell'ap
parizione I volti del personaggi 
del grande romanzo dell'Otto
cento, in particolare dei Mise
rabili. È la sventurata Fantine? 
E Cosette? Cosi nasce anche lo 
scrittore. Perché II ragazzo non 
si limita a dare volti e nomi dei 
suoi libri al fantasma: «riscrive» 
I romanzi che legge, li aggiusta 
secondo la sua fantasia. La 
svolta, il colpo di scena sono II, 
a un voltar di pagina. 

Il fantasma s'incarna, diven
ta vero. La ragazza in realtà è 
la'liglia del professore, minac
ciata dalla follia. A questo pun
to, quando il fantasma ha pre
so corpo, sarà l'abile Landau a 
pregare il ragazzo di essere, 
giocando e parlando. Il custo
de della follia della figlia. Co
me dire che il personaggio 
chiede di entrare in relazione 
con il narratore e con il lettore. 
II gioco è questo. Il fantasma 
letterario s'invera per rientrare 
poi nelle pagine del libro: in 
Casa Landau, nelle vesti di per
sonaggio. 

Samona conduce la partita 
con mano ferma. Lo stile è pre
zioso, elegante. E questa è la 
compiutezza di un romanzo, 
che la morte ha voluto inter
rompere. 

Carmelo Samona. 
«Casa Landau», Garzanti, pagg. 
122. lire 24.000 

Lo scrittore portoghese 
José Saramago ci parla 
del suo ultimo romanzo 
e del coraggio del rifiuto 
che può cambiare la storia 
e la vita del protagonista 

José Saramago è U più noto 
scrittore portoghese 
vivente. Nato nel 1922, ha 
esordito nella narrativa nel 
1947 con l'opera «Terra do 
pecado». I «noi romanzi più 
famosi sono «Memoriale 
del convento» del 1982 e 
•L'anso della morte di 
«cardo Rei*» del 1985. 
Adesso Bompiani manda in 
libreria «Storia dell'assedio 
di Lisbona». 

L'invenzione del no 
« A 

spettavo che mi 
chiedesse . cosa 
penso della politi
ca di Gorbaciov», • 
dice José Sarama
go, con un soniset-

lo sornione. Lui è uno scrittore 
celebre e notoriamente di sini
stra, noi slamo de\Y Unità... «Ma 
lei ha già parlato moltissimo di 
politica» gli rispondiamo «parlan
do delle donne, del valore del ri
liuto, del senso da attribuire al 
passato».AIIora sorride aperta
mente, e ci stringe forte e a lungo . 
la mano. Saramago (68 anni ben 
portati, alto, asciutto, con un paio 
di occhiali dalla spessa montatu
ra nera che gli danno un'aria ; 
piuttosto anglosassone) è In Ita
lia per II lancio del suo ultimo ro
manzo Storia dell'assedio di Li- •• 
sbona tradotto da Rita Desti 
(Bompiani, 292 pagine, 24 mila 
lire). E forse il più noto e ammira
to scrittore portoghese contem
poraneo. Quest'ultimo libro ne 
sottolinea le doti di originalità e 
di invenzione, facendoci cono
scere ed amare Raimundo Silva, 
scrupoloso e tremebondo reviso
re di testi, una vita grigia e senza 
scarti condotta sul filo dell'osse
quio al superiori e a) suo lavoro. 
Finché un giorno, nel corpo di un . 
testo di storia, l'oscuro revisore 
non aggiunge un NON che cam
bia il senso del libro e della sua 
esistenza: «I crociati», corregge, 
•NON aluteranno i portoghesi a 
prendere Lisbona». 

Tutto si risolverebbe nella sco
perta del suo volontario errore e 
in una rampogna degli editori, se 
non Incontrasse una donna. Ma-
ria Sara, che lo incoraggia, lo , 
sprona, partendo da quel «non», 
da quella negazione, a riscrivere 
lui. Il grigio revisore di testi altrui, 
una nuova «storia dell'assedio di 
Lisbona». Cosi nasce un amore: e 
uno scrittore. 

Chiediamo a Saramago: nel li
bro d sono due romanzi -quel
lo privato del revisore e quello 
storico sull'assedio del 1147 • 
che si sviluppano non su plani 
diversi, ma In nn intreccio In
dissolubile. Ne esce una storia 
senza tempo. O meglio, «mal è 
D tempo in cui ha voluto collo
carla? . . . . • . • 

Lui ci riprende, subito: «Quando 
si dice che la storia è senza tem

po, si sbaglia. Perché un tempo 
• esiste, ed è II passato, solo il pas
sato. Non c'è il presente. Noi, al
l'eterna domanda su cos'è il pre
sente rispondiamo: il momento 
in cui viviamo. Ma quando lo do
mandiamo, questo momento è 
già passato. Nel mio libro le cose 
si svolgono in un tempo senza di
stinzione fra passato e presente, ti 
presente per me è la schiuma che '. 
arriva alla spiaggia sulla cresta 
dell'onda, il passato è tutto II ma
re che muove quell'onda. Il pas
sato ci spinge in avanti». ; 

Ma n romanzo storico, D rac
conto dell'assedio, nasce daDa 

.: marte dei revisore, o è 11 revi
sore che viene per cosi dire 
creato da quella storia che hu 
determlnii con Usuo «non»? 

«No, Il revisore non viene creato 
dal nulla. £ vero, è un uomo gri
gio, non ha niente nella sua vita 
che lo renda personaggio. E in 
ciò lei ha ragione. Ma dentro di 
noi esiste sempre un elemento di 
sovversione, che normalmente 
cerchiamo di controllare e che si 
può manifestare in mille modi di
versi. Il revisore del romanzo, co
me tante persone nella vita, è un 
conservatore per eccellenza. Nei 
testi su-col lavora non può cam
biar mal nulla senza chiedere 
permesso all'autore. Ma In que
st'ultimo caso, dopo essere stato 
ligio e subalterno per tutta la vita, 
cede all'Istinto della sovversione 
e aggiunge la parola "non" che ' 
cambia non solo la storia, ma an
che il corso della sua stessa esi
stenza. Se è stato capace di osare 
una volta; potrà farlo anche in fu
turo». 

. Quella negazione che dà vita al 
- roraaiizoèMtotm'liwenztorje, 

una esigenza narrativa, o ri-
, : sponde a una qualche necessi

t i più profonda? 

«Se si trattasse solo di un espe
diente narrativo, sarebbe ben po
ca cosa, lo sono convinto d'un 
punto motto importante: la storia 
stessa è un'invenzione. Come la 
impariamo a scuola, la storia è 
solo una serie di avvenimenti rac
contati secondo un certo filo per 
giustificare il fatto che non abbia 
potuto essere altrimenti: tutto è 
stato cosi come per una sorta di r 
fatalità. Ma se cerchiamo Insigni
ficanti episodi, piccole cose di 

MARIO PASSI 

cui non si parla per niente, e le 
mettiamo nella storia che si rac
conta, allora queste inezie posso
no far saltare tutto come una car
tuccia di dinamite inserita nella 
crepa'di un muro compatto. 
Quella che si legge è la storia dal 
punto di vista degli uomini. Se la 
si narrasse dal punto di vista delle 

re, quest'uomo Umido e iaskn-
. ro che però trova il coraggio e 

la forza di capovolgere il senso 
di nn avvenimento decisivo 
nella storia del Portogallo? 

«Per me, è il personaggio in cui lo 
ripongo la volontà e la capacità 

E questo è il momento del no, in 
cui si entra In una specie di gioco 
che ti consente di sentirti vivo. In 
questo momento avviene l'incon
tro con la donna che gli dice: ora 
non fermarti, vai avanti. Dal gioco 
del no alla costruzione di una 
nuova storia. È la donna che io 

.donne, risulterebbe molto diver
sa. Cosi da quello degli schiavi in 
luogo dei padroni. Ciò che lo 
scrittore deve fare, è guardare la 
storia in ogni angolo, raccontarla 
da tutti! punti di vista». 

E allora, chi è per lei il reviso-

di dire no. E il no è la condizione 
per. fare avanzare le cose. Per tut
ta la vita il revisore ha rispettato le 
regole del suo lavoro. Ma c'è un . 
momento in cui ci si chiede per
ché te cose non potrebbero esse
re diverse da come ci appaiono. 

spinge, perche da un errore si 
proceda verso una nuova verità. 
L'uomo cammina, ma è la donna 
il motore che lo fa camminare.» 

: Ouento si ritrova del Itortogal-
' kt attutJe io quella vicenda ran-
tnstlca del XTJ secolo rMssnta 
nel nostro tempo? 

Saramago riflette un istante pri
ma di rispondere, «il Portogallo è 
un paese che appartiene all'Eu
ropa democratica, non è quello 
rivolto al passai%del romanzo, lo 
non ho voluto scrivere un roman
zo politico-sociale, né una storia 
sull'identità portoghese, ma su 
ciò <:he è vero e falso, su ciò che 
si dice sia vero e su ciò che rite
niamo sia falso, sii quello che 
può esserci dietro l'apparenza». 

Anche lei, come non pochi cdl-
tori italiani, ritiene che si stia 
andando verso una decadenza 
disila narrativa? 

•No, penso il contrario. Secondo 
me il romanzo è il genere lettera
rio che ha più futuro. Dai tempi di 
Omero e fino al XIX secolo nel ro
manzo si narrava la storia, e la 
cronaca. Ma questo dominio to
tale è stato ridotto dalla stampa, 
poi dalla radio, dal cinema, dalla 
televisione. Ciò che vedo nel ro
manzo oggi, è la sua capacità di 
essere tutte queste cose insieme. 
Un contenitore dove può starci 
veramente tutto. Perciò penso 
che II romanzo abbia sempre un 
tutuio, finché l'uomo per vivere 
sentirà il bisogno non solo della 
cronaca ma della fantasia». 

UNDER 15.000 
GRAZIA CHERCHI 

Moravia 
dei giovani 

E ssere «piccoli» editori è oggi in Italia 
(ma non solo) sempre più difficile 
(altro che «bello»!) : la loro situazio
ne si fa infatti ogni giorno più dram-

_ » _ _ malica (e merita un discorso a par
te, che cercherò di fare quanto pri

ma dato che, come disse in un bell'epigramma 
Nelo Risi: «Un tempo breve, tanti attimi corti / In 
un tempo lungo slam tutti morti»). Ma per ora 
vanno avanti, e io continuerò a segnalare, quan
do lo meritano, i loro libri, pur sapendo benissi
mo che le recensioni, per non parlare delle mie 
segnalazioni - che sono poco più di un indice -
puntato, «non dant panem». In questi giorni un 
piccolo, anzi una piccola casa editrice, l'Iperbo
rea, specializzata com'è noto (o dovrebbe es
serlo) in letteratura del Nord Europa, ha man
dato in librerìa la novella / quattro diavoli di 
Herman Bang. Di quest'ottimo scrittore danese 
(1857-1912) erano finora usciti in italiano solo 
la bellissima autobiografìa La easa bianca La ca
sa grigia (Marietti, 1986. Marietti è un editore 
«medio»-grande: anche per lui e per gli altri dei 
suo calibro sono tempi difficili, con navigazione 
tempestosa) e lo sconsolato racconto Lungo la 
strada (Guanda, 1989) anch'esso da leggere. 
Bang fu un uomo di multiforme ingegno: crìtico 
letterario, attore e regista di teatro, scrittore, non 
ebbe vita facile in patria per lo scandalo suscita
to dalla sua omosessualità (lasciò per vari anni 
la Danimarca e mori in America). Iquattro dia
voli (188S) si legge d'un fiato, data la tensione 
che non ha mai cedimenti: ambientato nel 
mondo del circo ha come protagonisti quattro 
diavoli d'acrobati, due donne e due uomini, che 
incantano e spaventano il pubblico con le loro 
perfette e rischiosissime evoluzioni tra i trapezi: 
lanciandosi, afferrandosi, distaccandosi, volan
do a riprendersi mimano il gioco erotico, men
tre il «Valzer dell'amore» accompagna costante
mente il loro numero («Il ritmo del valzer ere-. 
sceva a poco a poco e il gioco dei trapezi si fa
ceva sempre più vorticoso. Come a singhiozzi 
giungevano applausi atterriti. Amour, amour, / 
oh, bel oiseau, citante, chante, / chante tou- '• 
jours-). Le due coppie vivono in assoluta casti
tà, castità che garantisce il perfetto funziona
mento della loro unica ricchezza, il corpo Ma il 
corpo che aveva mostrato la sua grazia quasi di
sincarnandosi nel librarsi nel vuoto, rivela bru
scamente la sua pesantezza quando uno di lo
ro, Fritz, prende a bruciare di passione per una 
dama aristocratica. La quale lo seduce usando
lo come capriccio trasgressivo. Questa liaison 
ha effetti devastanti ancfje^ulla partner di Fritz,, 
la mite Aimée. che scopre I tormenti della gelo
sia. Il finale è, inevitabilmente, tragico. Come ha 
scritto Fulvio Ferrari («Il Manifesto», 14 settem
bre), quella di Bang è «una narrazione tutta di 
Immagini, di movimenti, priva di analisi psicolo
gica, e che pure svela l'interiorità dei personag
gi, li rende vivi con cenni veloci e vaghi» (quasi 
una sceneggiatura: non a caso, come ci informa 
il traduttore e prefatore Alessandro Fambrini, / 
quattro diavoli ha avuto diverse versioni cine
matografiche). 

Due parole infine su Alberto Moravia. L'arti
colo migliore all'indomani della morte improv
visa, è uscito secondo me su questo quotidiano, 
a firma di Edoardo Sanguinei! ( i a cattiva co
scienza della borghesia'). E sempre di Sanguinei! 
ricordo l'eccellente Alberto Moravia che appar
ve nel 1962 presso Mursia ed è ancora presente 
in catalogo (collana «Profili»). Lo consiglio a 
tutti, in primis ai lettori giovani, per i quali do
vrebbe essere fondamentale - per me lo fu - la -
lettura almeno di Agostino odi La disubbidienza 
(come ha scritto Sangulneti nell'editoriale cita
to: «Appunto perché lontano da ogni tentazione 
pedagogica e propositiva, Moravia è uno scritto
re che si raccomanda al lettore giovane, e agli 
anni appassionati della formazione»). Per me 
Moravia è stato un grande narratore: fino al 
1960, cioè a La noia II resto è silenzio. 

Herman Bang 
•I quattro diavoli», Iperborea, pagg. 90, 10.000 
lire. . 

Alcuòre^ 
FRANCO SERRINO (') 

L a casualità, diceva 
Bertrand Russell, 
sarebbe da espel
lere dalla filosofia 

mmmmm della scienza, per
ché troppo conno

tata metafisicamente o troppo 
imprecisa logicamente. La si 
tollera, come la monarchia in -
Inghilterra, solo perché si pen
sa che non faccia male a nes
suno. CI siamo talmente abi
tuati, ci sembra cosi fonda
mentale per la nostra stessa 
concezione del mondo, che 
non ci accorgiamo che non 
slamo capaci di definirla senza 
ricorrere allo stesso concetto 
di causa che vogliamo defini
re: se ogni qualvolta si verifica . 
C si verifica anche E possiamo 
dire, ad esempio, che C è la 
causa di E solo se possiamo 
escludere che qualcosa causi, 
o generi, o determini, o, con 

aualche altro sinonimo, prò- ' 
uca indipendentemente C e 

E. 
Kant riteneva che il princi

pio di causalità facesse parte 
della nostra struttura mentale: 

«Ci deve essere, in quel che 
precede un evento, la condi
zione per cui l'evento Invaria
bilmente e necessariamente 
deve seguire». 

La necessità della relazione 
causale ha dominato la storia 
del pensiero umano per mil
lenni e, in medicina, questa 
concezione si è rafforzata ulte
riormente dopo la scoperta del 
microbi come causa delle ma
lattie contagiose. Per chi è cre
sciuto all'ombra dei postulati 
dì Koch, la causa è una vera e 
propria spiegazione della ma
lattia, meccanicistica, univoca. 
Non può darsi malattia senza 
la sua specifica causa, né cau
sa senza malattia. La causa, 
anzi, definisce la malattia. La 
tubercolosi è la malattia cau
sala dal micobatterio della tu
bercolosi. Ma allora qual è la 
causa della malattia causata 
dal micobatterio della tuberco
losi? Si chiede Paolo Vineis al
l'inizio del suo nuovo libro 
«Modelli di rischio». Da quan
do la diagnosi stessa della ma
lattia richiede la dimostrazione 

dell'agente Infettivo nel mala
to, paradossalmente il povero 
microbo è stato derubricato da 
causa necessaria a semplice 
tautologia. E ovvio che la tbc è 
causata dai bacillo della tbc ci 
resta solo da capire (ad esercì-

Ciò là dove tutti sono esposti al 
allerto) perché ci si ammala. 

Il libro percorre, con ricchezza 
di esempi storici cruciali, l'evo
luzione del concetto di causa 
dall'idea di causa efficiente In 
senso aristotelico (quella di 
cui il paradigma microbiologi
co ha segnato l'apoteosi) a 
quello di causa probabilistica, 
formalizzabile in relazioni ma
tematiche. Ci si ammalerebbe, 
dunque, per il prodotto di al
cune probabilità: se il 50% de
gli uomini viene infettato ma 
solo il 10% ha scarse difese or
ganiche, il rischio di malattia 
saràil50%dell0%cioèil5%. -

Oggi il concetto di causa sfu
ma, inestricabilmente, in quel
lo di rischio. Quest'ultimo, for
tunatamente, è più facile da 
definire: si tratta delle probabi
lità di ammalarsi in un dato in

tervallo di tempo/misurabile In 
una detcrminata popolazione. 
Nella relazione funzionale fra 
il rischio di ammalarsi e un in
sieme di condizioni che carat- ' 
terizzano una popolazione 
non c'è più niente di metafisi
co. I rischi possono essere 
sommati, sottratti, molUplicati, 
divisi, tutta roba più digeribile 
della regina d'Inghilterra. Il ri
schio in una popolazione (ad 
es. il rischio di cancro del pol
mone nel lavoratori dell'a
mianto) diviso, quello di una 
popolazione di riferimento 
(non esposta all'amianto) è il 
parametro fondamentale per 
io studio moderno delle rela
zioni causali (ahi), il cosi det
to Rischio Relativo. Il rischio 
degli uni meno quello degli al
tri definisce quella parte del ri
schio dovuta all'amianto, il co
si detto Rischio Attribuibile. 

Nonostante questa semplici
tà operativa, sfortunatamente 
la gente ha sul rischio idee an
cora più confuse che sulla cau
salità, anche chi di rìschio de
ve occuparsi per mestiere, co

me I giornalisti, me Iti operatori 
del servizi di prevenzione, i 
medici. Si pensi al pasticciac
cio che ha seguito la dichiara
zione, più volte benedetta dal
la Organizzazioni' Mondiale 
della Sanità, che i'80-90% del 
tumori ha orìgine ambientale. 
L'anima verde della sinistra ha 
presunto per anni che fossero , 
causati dall'inquinamento in
dustriale e urbano irascurando 
altri fattori Importimi. Oggi i 
padroni hanno fiutato l'aliare 
e'hanno sposato anch'essi la 
causa ecologica, se non altro 
perché i cittadini si abituino al
l'idea che dovranno pagare le 
spese per il disinqu inamento. 

L'industria non rischia gran
ché, con questa evoluzione, 
per le sostanze che ha ancora ; 
interesse a riversare nell'am
biente, tanto la valutazione del . 
rischio ambientale è cosi diffi
cile che per ogni studio che in
crimina una sostanza ce ne so
no (o se ne possono fare) altri 
che non trovano nulla. Paolo 
Vineis giustamente diffida del
l'atteggiamento pseudopop
periano che un singolo studio 
negativo è sufficiente a falsifi
care una ipotesi, ma estende la 
sua critica in generale all'ap
proccio popperiano in epide
miologia. Bisogna riconoscere 
che gli espenmenti cruciali, 
falsificanti, sono più rari in 
questa che in altre discipline, 
soprattutto perché l'epidemio
logia è basata loidamental-

mente sull'osservazione e solo 
raramente su veri e propri 
esperimenti. Ciò non toglie 
che l'atteggiamento mentale 
di cercare di falsificare la prò- : 
pria ipotesi potrebbe giovane 
agli epidemiologi ed evitare lo
ro la responsabilità di inonda
re la letteratura scientifica di 
tante osservazioni confuse, su
perficiali, e troppo spesso sba
gliate. Ma questo è un argo
mento che richiede una nota a 
parte. 

Nella seconda parte del li
bro Vineis esamina proprio la 
difficoltà di analizzare fili scar
si e contraddittori dati disponi
bili sul rapporto fra l'inquina
mento ambientale e l'insor
genza di malattie croniche. È 
una delle situazioni più com
plesse che la scienza dei rìschi • 
si trovi ad affrontare, dove si 
scontrano l'esigenza di rigore 
formale e quella di salute pub
blica, io . stile di pensiero . 
«scientifico» degli epidemiolo
gi e quello «non scientifico» 
della popolazione. La gente 
vorrebbe dalla scienza risposte 
chiare e certe egli amministra
tori, queste risposte, hanno im
parato a prometterle, cosi co
me i medici hanno imparato a 
nascondere le proprie incer
tezze per non angosciare oltre 
misura i pazienti, e se stessi, e ; 
per non perdere i dienti 

In realtà non ci sono ricette 
scientifiche per prendere deci
sioni in condizioni di incertez

za, strade maestre, come le 
chiama Vineis, che ci portino 
automaticamente alla soluzio
ne. L'istruttoria di Vineis inte
resserà sia i non specialisti, 
che devono confrontarsi con 
la quantificazione dell'incer- • 
tezza, sia gli specialisti, troppo 
spesso separati, per la loro for
mazione, dalle radici filosofi
che dell'incertezza, e dalle ra
dici storiche dei loro pregiudi
zi. Perché come diceva Frede-
rich Engels, «gli scienziati ere-
dono di liberarsi della filosofia 
ignorandola o insultandola... e 
perù accolgono inconsapevol- • 
mente le loro categorie di pen
siero dal senso comune delle 
persone colte: dominato dai 
residui di una filosofia da gran 
tempo tramontata, o da quel 
po' di filosofia che hanno ob
bligatoriamente ascoltato al
l'Università (che è non solo 
frammentaria, ma un miscu
glio di concezioni di persone 
appartenenti alle scuole più 
diverse e spesso peggiori) o 
dalla lettura acritica e sistema- -
Uca di scrittori filosofici di ogni -
specie. (Essi) non sono affatto 
meno schiavi della filosofia ma 
lo sono il più delle volte, pur
troppo, della peggiore». 

(') Primario istituto di Epidemiologia 
istituto fl/azìonakdd Tumori di Milano • 

Paolo Vineis 
•Modelli di rìschio», Einaudi, 
pagg. 160, lire 24.000 
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Negli anni Sessanta era un «sogno » 
Il quartiere a sud della capitale 
doveva diventare un modello 
con belle case, verde e servizi 

Oggi i disoccupati sono il 30% 
22 ragazzi su 100 evadono la scuola 
La delinquenza giovanile è cjflusa 
Sono i dati di un'indagine Censis 

TOT Bella Monaca, periferìa tradita 
Doveva essere la periferia rnodello. È diventato un 
quartiere vittima del degrado e dell'emarginazione. 
Tor Bella Monaca, a 30 anni dal progetto che voleva 
risanarne ogni angolo, registra alti tassi di disoccu
pazione, di abbandono scolastico, di delinquenza, 
di povertà. A tracciarne l'Identikit è un dossier del 
Censis. cui la Cee ha affidato il coordinamento di un 
progetto pilota per il quartiere. 

DIUAVACCARIU.O 

• • il progetto per far decol
lare la periferia a est della capi
tale è naufragato. Tor Bella 
Monaca, un quartiere ripensa
to alla mela degli anni Sessan
ta da cima a fondo, oggi è vitti
ma del degrada Doveva di
ventare un simbolo. Il proget
to, ambizioso, aveva il compito 
di risanare il miscuglio casuale 
e disordinato di case abusive, 
sorto senza un disegno. Avreb
be dovuto compensare l'as
senza di servizi, la mancanza 
di quella particolare fisiono
mia, che trasforma un agglo
meralo di abitazioni in un pez
zo di citta. Un fallimento L'a
nalisi è del Censis che, dati alla 
mano, traccia il bilancio in ci
fre della povertà all'ombra del 
Campidoglio^ al Censi* infatti 
che-la Cee, nel quadro del pro
grammi per la lotta alla pover
tà, ha affidato il coordinamen
to di un progetto pilota per U 
quartiere di Tor Bella Monaca, 
li progetto* stalo affidalo al Cis 
(Centro per l'integrazione so

ciale), di cui fanno patte alcu
ne associazioni che operano 
nel quartiere. I motivi di questo 
Intervento, diretto della Comu
nità economica europea, sono 
Illustrati in un dossier che sgra
na i problemi aperti del quar
tiere Lo studio, anticipato in 
parte l'inverno scono, acqui
sta oggi forza anche in relazio
ne all'avvio dello Scio, un'oc
casione che pud rimettere in
sieme le libre di un tessuto ur
bano completamente disastra
to: quello della pcnleria orien
tale 

30.000 persone vivono in 
uno spicchio di territorio tra la 
zona Prenestina e la CasiUna, 
in tutto 188 ettari. 22 ragazzi su 
cento non completano la 
•cuoia dell'obbligo. Insieme 
con gli abbandoniseolastiei, è 
preoccupante la delinquenza 
giovanile. Tra gli adulti sono 
812 le persone che hanno pro
blemi con la giustizia e 60 so
no agli arresti domiciliari. I tos-

flittualità tra gli abitanti. È di lo
ri sera, infatti, l'ennesima pro
testa dei comitati* di quartiere 
In campidoglio per chiedere al 
sindaco e all'assessore al servi
zi sociali Azzero «ma soluzio
ne del problema che grava sul 
quartiere da anni» 

È questo, dopo 30 anni, il 
fallimento di un progetto 'rivo
luzionano» che tentò di pianifi
care ogni angolo di quello che 

sarebbe dovuto diventare un 
quartiere modello. Superficie 
abitativa, verde pubblico, im
pianti sportivi, viabilità, struttu
re scolastiche, sanitarie e com
merciali, tutto em stato previ
sto. Il tempo, e buona parte 
della gestione amministrativa 
di questi 30 anni, ha disatteso 
le previsioni. Oggi Tor Bella 
Monaca è una faccia della Ro
ma povera. 

«S>l*j'M«d» *<&*'',,! 
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slcodlpendentl abituali sono 
circa duecento 

A questa situazione fa ri
scontro una drammatica man
canza di lavoro Gli adulti di
soccupati s o n o circa il 31% 
della popolazione attiva. I gio
vani c h e cercano, fino adesso 
inutilmente, una prima occu
pazione s o n o più del doppio, 
oltre II 6 0 * Una fetta di pover
tà c h e abita nelle c a s e popola
ri di Tor Bella Monaca. Sono 
circa 1 3 1 5 infatti I nuclei fami-

Ilari cui è stato assegnato un 
alloggio per indigenza econo
mica, perchè prima abitavano 
In abitazioni abusive consoli
date o addirittura nelle barac
che. Quest'esercito di dimenti
cati e in maggioranza di età 
giovane, i nuclei familiari com
posti da soli anziani s o n o me
no di 200. E i servizi? Il panora
ma e sconfortante, I ricercatori 
del Censis hanno registrato «vi
stose» carenze nella rete del 
servizi «oclall, le strutture per II 

tempo libero s o n o quasi as
senti, i trasporti assolutamente 
inadeguati per coprire in tempi 
ragionevoli la distanza c h e di
vide Tor Bella Monaca dal cen
tro, I servizi sanitari sono strut
ture semi-fantasma. Una ca
renza ancora più penalizzante 
perle 158 famiglie dove vivono 
u n o o più portatori di handi
c a p La situazione A resa ancor 
più drammatica dalla presen
za di Insediamenti nomadi, 
c h e ha scatenato notevoli con- Due Immagini del palazzoni di Tor Beila Monaca 

Abusi a «Le Rughe» 
In tribunale 
gli amministratori 

Amministratori sotto ac-
i per abusi edilizi. È fissata 

per questa mattina alle nove e 
trenta, presso la I sezione della 
pretura penale di Roma la pri
m a udienza del processo con
tro P sindaco di FormeUo, Il de
mocristiano Porta, il vkesincla-
c o socialista Fabi e 0 dirigente 
dell'ufficio tecnico comunale 
Saturni. Tutti e tre dovranno ri
spondere del rilascio di con
cessioni edilizie illegittime, 
c o n l'aggravante della conti
nuazione di reato o del con
corso, nel comprensorio «Le 
Rughe» a ridosso dell'area ar
cheologica di Velo. 

Senza servizi, strade, fogna
ture, da cinque anni gli abitanti 
della zona si battono per fer
mare il c emento e d arrestare II 
degrado del territorio. «CI au
guriamo - dio* Costantino 
Cambi, l'avvocalo c h e rappre
senta 1 cittadini delle "Rughe* 
- c h e 0 processo si concluda 
rapidamente • c h e l'Intervento 
della magistratura riesca a 
bloccare te ulteriori Iniziative 

edilizie c h e si preparano nella 
zona: proprio in questi giorni, 
infatti, l'amministrazione c o 
munale sta rilasciando autoriz
zazioni per ulteriori 2 0 0 0 0 0 
metri cubi di costruzioni alla 
società Fag 87, nonostante la 
cubatura consentita del piano 
regolatore sia già completa
mente esaurita*. 

Dal processo gli abitanti del
le •Rughe» «I aspettano un'in
versione di tendenza rispetto 
all'amministrazione del territo
rio. Ma fermare gli abusi non e 
il solo obiettivo «L'unica possi
bilità concreta di risanare "Le 
Rughe" - sostiene Rodolfo Bc-
sl. presidente del comitato 
promotore del parco di Velo -
è di inserire la zona all'interno 
del perimetro del parco, sulla 
base della propostadl legge re
centemente rlpreeentaia in 
consiglio regionale. E Indi
spensabile c h e la discussione 
sul tosto abbia Inizio al più pre
sto, anche per porre un freno 
alle manovre speculative nel 
quadrante a nord di Roma». 

•"——————•- Le* commissione Bilancio della Camera ieri ha dato il via libera 
Il finanziamento sarà poliennale. Più vicina l'approvazione della legge 

La capitale avrà i suoi miliardi 
La commissione Bilancio della Carriera toma sui 
suoi passi. La legge su Roma capitale avrà un finan
ziamento poliennale. Ieri sono state accolte quasi 
tutte le obiezioni proposte dalla commissione Am
biente che stamattina tornerà ad esaminare il prov
vedimento. Intanto il dicastero per le aree urbane 
ha fornito una mappa della cittadella dei ministeri. 
Un peso enorme per la città. 

F A B I O LUPPIMO 

• I I soldi c i saranno. La 
commiss ione bilancio della 
Camera, c h e in un primo tem
p o aveva decis io di bloccare II 
finanziamento poliennale alla 
legge su Roma capitale, ieri è 
tornata sulle sue decisioni. Ha 
pesato l'opposizione recisa a 

auesto orientamento espressa 
alla commiss ione ambiente. 

Le preoccupazioni del sinda
c o Carraro e la prospettiva di 
tonnare ancora una legge c h e 
•vagola» nelle s e c c h e del Par
lamento già d a cinque anni, 
hanno fatto II resto. Non sarà. 

quindi, ritoccato Orticolo 10 
della legge, né, pare la Came
ra procederà all'annunciato 
taglio da 161 miliardi. La com
missione bilancio ha, comun
que, approvalo una serie di ri
duzioni di spesa e ha soppres
so alcuni comma In diversi ar
ticoli. 

La discussione su Roma ca
pitale riprenderà questa matti
na in commissione ambiente. 
Molti pronosticano un passag
gio rapido dopa quanto deci
so dalla delibera sul Sistema 

direzionale ortensie votata 
dal Comune In verità ci sono 
alcune piccole cose da rive
dere- la legge, cosi com'è non 
paria mal di esproprio genera
lizzato di tutte le aree, né chia
risce nulla sulla riassegnazic-
ne delle zone per la direziona
lità privata. Secondo alcuni, e 
fra questi c'è il deputato della 
sinistra de Elio Mensurati, la 
delibera del Campidoglio po
trebbe non bastare, per fer
mare Il «ritorno» degli attuali 
proprietari, ad esproprio rea
lizzato. D'altro canto il pro
trarsi dei tempi idi discussione, 
e l'approvazione del resto do
po l'esame della finanziaria, 
potrebbe bloccare i finanzia
menti per un altro anno. 

La conferma che lo Sdo è 
una necessità per liberare II 
centro da una direzionalità 
esuberante, se ancora ce n'e
ra bisogno? è arrivata ieri con 
una «radlogRifla» della citta
della ministeriale fornita dal 

ministro delle aree urbane 
Carmelo Conte Sulla città gra
vitano 244 sedi di ministeri 
in uno spazio che sfiora 
1.721.000 metri quadri (di cui 
696.374 nel eentro storico e 
476238 all'Eur). Un «elefante» 
di 61 mila dipendenti che pa
ralizza il centra 

Il ministero delle Finanze 
detiene, con 45, il record 
per numero di sedi seguito 
dai Beni culturali (44), dal
l'Interno e dal Tesoro (23) 
e dal Lavoro (21). Sul piano 
dello spazio i più ingombran
ti sono il ministero per i 
Beni culturali ed ambientali 
(291.942 mq), quello delle Fi
nanze (226.332), il Tesoro 
(156.500). gli Interni 
(106.167) « gli Affari Esteri 
(101.453). Quello a «pesare» 
di più sul centro storico è II 
ministero dei Beni culturali 
(155.489 mq). seguito dal mi
nistero degli Interni (93.638). 
delle Finanze (67.944). le Po

ste ( (63 010) <> del tesoro 
(59533) 

Infine l'afflusso di dipen
denti Il più affollato è il mini
stero delle Finanze (11797 
dipendente), seguito dai mi
nisteri delle Poste (10.434). 
del tesoro (7.357). da quello 
per i Beni culturali e ambien
tali (5 009) e da quello degli 
Inemi(4 4l7). 

In vista dell'Imminente ap
provazione della legge su Ro
ma capitale il ministro per le 
aree urbane Carmelo Conte, 
Inoltre, ha inviato una lettera a 
tutti I responsabili dei ministe
ri per poter armonizzare le va
rie ipotesi di spostamento in 
vista della fase progettuale del 
Sistema direzioniile orientale. 
In quella sede saranno chia
mati a dare II loro conryributo, 
con convenzioni che il Comu
ne si sta apprestando a fare, la 
triade di esperti. Scimenl. Cas-
sese e Tango. L'architetto 
giapponese sarà a Roma l'8 
ottóbre. 

f La vittima un ragazzo di 23 anni tossicodipendente 

Assassinato con trenta coltellate 
n cadavere trovato a Bracciano 
£ stato uccìso con trenta coltellate Massimiliano 
Carlucci, 23 anni, precedenti penali per furto e 
spaccio di droga. Il cadavere, orribilmente sfigurato, 
è stato trovato Ieri mattina in un viottolo sterrato a 
poca distanza dal lago di Bracciano. Ma è probabile 
che il ragazzo sia stato ucciso altrove. Abitava con i 
genitori sulla Cassia. Da dieci gtoml era scomparso 
senza lasciare tracce. 

ANDHIAOAJAIIOONI 

s a Un cadavere abbando
nato lungo un viottolo sterrato 
che costeggia il lago di Brac 
ciano, in località Monte Ra
strello Un cadavere straziato 
da almeno trenta coltellate 
sterrate con impressionante fe
rocia sul viso e sul torace. 
Qualche ferita anche sulle 
braccia, forse l'estremo, dispe
rato tentativo della vittima di 
sfuggire al suoi carnefici. Sa
rebbe stato certo pio comples
so arrivare alla sua identifica
zione se nella tasca dei panta

loni i carabinieri non avessero 
trovato il suo portafogli con i 
documenti e i soldi. Si chiama
va Massimiliano Carlucci, ro
mano, 23 anni, tiglio di un fun
zionario del Coni, tossicodi
pendente, qualche arresto per 
Elccoll reati, tra i quali il furto e 

i spaccio di droga. Tempo fa 
era stalo ferito durante un ten
tativo di rapina. Abitava con i 
genitori sulla Cassia. In via Cra-
doli 62. Ma da dieci giorni era 
scomparso senza lasciare trac
ce. La mone dovrebbe risalire 

alla notte tra lunedi e martedì 
scorso. 

I contomi del «giallo» ci s o n o 
tutti. Un ragazzo di buona fa
miglia c h e entra nel tunnel del
la droga, c h e conosce il earce-
re, ma c h e trova I genitori 
pronti ad offrirgli l'aiuto neces
sario per uscirne fuori. Dopo 
l'ultimo mese passato in cella, 
nell'estate scorsa, l'avevano 
mandato in una comunità per 
Il recupero del tossicodipen
denti, ma d o p o pochi giorni 
era tornato a casa. Per un palo 
di settimane è stato tranquillo, 
senza mai uscire e vedere gli 
amici Dieci giorni fa l'improv
visa fuga. Che non ha pero al
larmato più di tanto i genitori, 
abituati al suoi periodi di crisi 

II cadavere è stato trovato ie
ri mattina verso le dieci da un 
contadino c h e ha subito avvi
sato i carabinieri di Bracciano. 
Sangue attorno al corpo, m a 
non abbastanza. Al punto c h e 

811 investigatori s o n o certi c h e 
delitto sia stato c o m m e s s o 

altrove e c h e solo In un secon
d o momento gli assassini ( è 
presumibile c h e non si tratti di 
una sola persona) abbiano 
portato 11 corpo in quel viottolo 
sterrato Ma è sul movente c h e 
l'Intreccio di ipotesi diventa 
Inestricabile Cosa può aver 
fatto di cosi grave Massimilia
no Carlucci per essere ucciso? 
Cosa può aver spinto gli assas
sini ad Infierire sul cadavere? 
Certo non si è trattalo di un 
tentativi di rapina finito male, 
dal momento c h e nel portafo
gli della vittima sono state tro
vate duecentomila lire In con
tanti. 

L'omicidio è invece volontà-
n o e con ogni probabilità pre
meditato Forse Carlucci stava 
tentando di rientrare nel giro 
degli spacciatori di droga, (or
se voleva mettersi in proprio, 
ritagliandosi una •fetta» di mer
cato già occupata. Al termine 
della prima giornata d'Indagi
ni, coordinate dal colonnello 

MassmUiiino Carnicci 

Tommaso Vitagllano. coman
dante del reparto operativo dei 
carabinieri della Legione Ro
ma, è questa la pista privilegia
ta Anche s e si continua a 
scandagliare nella vita del ra
gazzo ucciso alla ricerca di 
una traccia, di un nome c h e 
possa imprimere una svolta 
nelle indagini. Il corpo di Mas
similiano Carlucci è stato poi 
portato all'istituto di medicina 
legale dell'Università, dove 
questa mattina verrà eseguita 
rautopsia 

Omicidio di Pietralata 
Si è costituito il killer 
«Mi picchiava sempre 
per questo l'ho ucciso» 
• S l è costituito nel Ludo 
pomeriggio di ieri l'assassino 
di Mario Sehirru. 36 anni, ucci
s o c o n un co lpo di pistola lu
nedi scorso all'interno del de
posito giudiziario di Pietralata 
dove la vittima, da due mesi, 
lavorava saltuariamente, fi suo 
nome è Amedeo Ardulnl, 24 
anni, parrucchiere e incensu
rato. Da tempo aveva una rela
zione con una ragazza di 22 
anni. Ivana Sehirru, parente 
dell'ucciso. Ma quest'ultimo, 
dopo essersi opposto verbal
mente, l'aveva più volte pic
chiato. «Non c e la facevo più a 
sopportare la sua arroganza -
ha confessato l'assassino al vi-
cequestore Mario Lucidi, diri
gente del commissariato di po
lizia Sani Ippolito - . Era diven
tato un incubo. Perciò gli h o 
sparato». Ardulnl, c h e è stato 
immediatamente portato a pa
lazzo di giustizia per essere in
terrogato dal sostituto procura

tore Vinci alla presenza del di
rigente della sezione omicidi 
della squadra mobile, Nicola 
D'Angelo, ha d e e » poi di aver 
buttato nel fiume Attiene l'ar
ma del delitto. 

Fin dall'inizio le Indagini, 
coordinate dal carabinieri, era
no state indirizzate su due pi
ste: quella dell'omicidio pas
sionale e quella del regola
mento di conti A far ipotizzare 
quest'ultima erano stati i pre
cedenti penali della vittima. 
Mario Sehirru. sardo, aveva 
precedenti penali per furto e ri
cettazione. E nell'83 era stato 
inquisito, anche s e poi pro
sciolto, per il seq jestro di Davi
de Agrati, il bambino di otto 
anni rapito in brianza 11 di
cembre '82 e rilanciato il 3 gen
naio dell'83. Un sequestro or
ganizzato da Annino Mele, le
gato all'organizzazione eversi
va «Barbagia Rossa», la colon
na sarda delle Br. 

WkMÈ 

Auto «fuorilegge» \:^:^4.~, 
in via Giulia ^ \?~-<X-
Nasce 
l'isola pedonale 

• i s 

Decisa tre anni fa e poi dimenticala, i isola di via oiufia c o 
mincia ad affiorare, vigili urbani e carri attrezzi s o n o al lavo
ro per sgombrare le auto dalla strada e fare largo a fioriere, 
panchine e pedoni. Il Tar del Lazio ha accolto, infatti, il ri
corso dell'Associazione via Giulia e del Codacons c h e chie
devano l'applicazione della risoluzione circoscrizionale. E 
l'isola comincia a farsi strada. 

Acotral 
Revocate 
le due giornate 
di sciopero 

Lo sciopero previsto per og
gi e per il 10 ottobrej>rossi-
m o non ci sarà Flit Cgil, FU 
Cisl e Uil trasporti dell'Aco
tral hanno revocato l'azione 
di protesta nei confronti dei-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 azienda. Dopo i chianmen-" 
• ^ • » • » » » » » » » » » » » » » » » • • ^ richiesti dal Campidoglio, 
intanto, la commissione amministratnee dell'Acotral ha 
aperto un'indagine sullo sciopero del macchinisti del 26 set
tembre scorso, quando il mancato preavviso dell'azienda 
agli utenti della metropolitana ha provocato le proteste di 
migliaia di passeggeri L'Acotral ha anche convocato le or
ganizzazioni sindacali di categoria per discutere dello scio
pero indetto dalle strutture unitarie di base per il 15 ottobre 
prossimo 

Il «no» questa volta è arrivato 
dalla sezione di controllo su
gli atti degli enti locali. La 
Scael ha respinto la delibera 
consiliare, c h e dava incarico 
all'avvocato Lavitela di ricor
rere al Tar di Latina contro 
una precedente bocciatura 

da parte della stessa Scael sulla costituzione di un'azienda 
speciale per la gestione delle terme. La motivazione- l'im
porto della parcella del legale era Iscritto In un capitolo di 
spesa sbagliato. Domani, invece, ci sarà una nuova udienza 
della corte d'appello di Roma sul ricorso presentato dal Co
mune di Fiuggi contro il lodo arbitrale, c h e subordinava il re
cupero degliimpianti termali al versamento di 70 miliardi a 
Ciampico a titolo di avviamento dell'azienda. 

Fiuggi 
Suite terme 
nuova bocciatura 
per il Comune 

SI ribalta 
un'autocisterna 
Chiusa autostrada 
per Civitavecchia 

È rimasto bloccato per ore 
un tratto dell'autostrada Ro
ma-Civitavecchia, a causa 
del ribaltamento di un'auto
cisterna militare carica di 
cherosene. L'incidente è avvenuto subito d o p o le 13 di ieri, 
tra I uscita per Msccarese e i caselli sud. Il mezzo dell'aero
porto di Pratica di Mare, c h e trasportava un carico di 25.000 
ben di carburante per aerei, è uscito dalla carreggiata rove
sciandosi. Fortunatamente illesi i due militari alla guida del
l'automezzo La chiusura del tratto è stata resa necessaria 
per consentire II travaso del combustile su un'altra autoci
sterna. Sul posto sono Intervenuti trenta vigili del fuoco, per 
genere sotto controllo le perdite di carburante dalle falle 
apertesi nel ve ico la 

" „ ~ ' O l t r e 104 miliardi all'Atee 
c o m e anticipazione sulla 
perdita d'esercizio dell'88 e 
altri 37 all'Acotrat per 1*87 e 
l'88 Sono le voci più impor
tanti dei piani di finanzia-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mento approvati ieri dalla 
^ " • • • • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ ^ • l " ' giunta comunale, c h e ha an
c h e destinato 4 miliardi per l'avvio del primo stralcio dei la
vori di completamento del nodo di scambio dì Saxa Rubra e 
del Tiburuno Tra gli altri interventi finanziati, la recinzione 
delle aree archeologiche del tempio di Nerva, dei mercati di 
Traiano, di villa Pamphill e del parco del Colle Oppio, la ri
strutturazione della biblioteca del centro culturale «Teatrino 
di Villa Mercede-: la realizzazione del pareo pubblico a Tor
re Spaccala e a piazza fMmoll e di aree verdi nelle penferie; 
l'esproprio delle aree per il completamento del parco Lari-
ciani, il restauro del parco Nemorense. di quello di villa Mer
c e d e e del Borghetto Malabarba. È stata anche decisa la for
nitura di autoinnafflatrlci per il ' «v i z io giardini e interventi 
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
pubblici. 

Trasporti 
e verde 
la giunta 
apre la borsa 

Rapina In banca 
In due in fuga 
«protetti» 
dall'ostaggio 

Mascherine antismog per 
nascondere il volto e pistole 
alla mano. Due malviventi 
hanno rapinato ieri mattina 
una filiale del Banco di San
to Spirito, in targo La Loggia. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I banditi si sono fatti conse-
•""•^•^•»»""«""^»^»»»»^»» gnare il denaro contenuto 
nelle casse e si s o n o allontanati, coprendosi la fuga con un 
ostaggio, c h e è stato subito rilasciato all'uscita delia banca. 
La somma trafugata si aggira intomo ai cento milioni. 

MARINA H A S T R O L U C A 

l'Unità 
Mercoledì 
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m, Goffredo Betoni, candidato a dirigere a Pa regionale 

Pd Lazio 
Oggi l'elezione 
del segretario 

mi 

• • E* stata rinviata ad oggi 
reiezione del nuovo segretario 
regionale dei Iti. Ieri, in comi
tato regionale. Il dibattito si e 
protratto Ano a tarda sera. Ha 
preso per primo la parola il se
gretario uscente Mario Quat-
trucci. che ha presentato il 
candidato alla successione. 
Goffredo Berlini, 38 anni, fino 
al dicembre scorso alla guida 
della federazione romana. 
Quattrucci ha anche spiegato 
come si sia giunti alla scelta di 
Bettini. Un intervento che è 
servito soprattutto a dare una 
risposta alle dichiarazioni rila
sciate il giorno precedente da 
Walter Tocci, esponente di 
spicco della minoranza. Tocci. 
tra le altre cose, aveva detto: 
•La maggioranza è arrivata a 
candidare Bettini dopo lunghi 
concilia holL Ci sono al suo in
temo diverse posizioni politi
che, ma sono state imbavaglia
le, per Umore che rendessero 
difficile l'elezione». E ancora, 
parlando della situazione del 
partito :«Quasl un terzo del 
partilo romano non ha rinno
valo la tessera. In totale. 8.000 
tesserati in meno. Chiediamo 
al compagno Bettini di dare 
una valutazione politico e di 
Indicare le cause e 1 rimedi. Se
condo noi. tutto e » è U risulta
to della carica distruttiva della, 
svolta di Occhetto». La replica ' 
•Tocci ha costituito ieri la pre
messa del discorso tenuto da 
Bettini. in qualità di candidato 
alla segreteria regionale: «Toc
ci dice che la mia candidatura 
nasce dai conciliaboli della 
maggioranza. Lui sa che non e 

Consultori 
Donne contro 
i ticket 
della Regione 
• i Contro D pagamento dei 
Uclnt anche per i consultori, si 
4 costituito ieri un comitato di 
donne al quale hanno aderito 
anche D Movimento federativo 
democratico romano, la Cgil. 
la IMI e 11 comitato per l'appli
cazione della legge 194 sulla 
tutela della maternità e l'Inter
ruzione volontaria di gravidan
za. «La prevenzione dell'abor
to* un diritto e non si paga, la 
sessualità non è una malattia», 
dicevano le donne riunite nel-
rauletta dell'ospedale San Ca
milla La protesta è nata dal 
tatto che alcune Usi come la 
Rm/8 di Fiumicino, hanno de
ciso di applicare la circolare 
emanata dall'ex assessore re
gionale alla sanila Vlolenzto 
Santoni. Nel maggio dello 
«corso anno Zlanloni allargò il 
pagamento delle visite speda-
brache anche a quelle latte nel 
consultori familiari. SI trattava 
di una circolare «a favore» dei 
ragazzi e delle ragazze «che si 
avviano all'attivila sportiva di
lettantistica» e devono sotto
porsi a «prevenzione indivi
duale». A giugno il provvedi-
mento fu bocciato dall'allora 
assessore agli enti locali Lam
berto Mancini. Mancini, nella 
sostanza, obiettava al collega: 
•c'è differenza tra visita speda-
lattea ambulatoriale e visita 
sr^lalhlicaccAiulrorlale per-
che la prima* mirata a Indivi
duare una patologia Individua
le mentre la seconda ha uno 
scopo sociale, di informazione 
• prevenzione di gravidanze 
indesiderate». Ma Zlanloni te-, 
ce orecchie da mercante e 
confermò la circolare. Da allo
ra le Usi non sanno più come 
comportarsi. Le donne dèh 

^««ordinamento dei consultori 
•t romani hanno chiesto per do

mani un incontro con l'attuale 
assessore alla sanila Cerchia 
perchè sospenda l'ingiusto 
provvedimento adottato dal 
suo predecessore. 

vero. E che se fosse stato vero, 
io non l'avrei accettata. Essa 
nasce invece da un confronto 
informale tra tanti autorevoli 
compagni. Del si e del no. che 
mi hanno sollecitalo ad accet
tare. Ognuno della maggioran
za <ì Ubero di votare come vuo
le. Quanto al tesseramento, se 
vogliamo discuterne seriamen
te, è difficile stabilire accusato
ri e banco degli imputati già 
prima di aver avviato un mini
mo di analisi. Che modo è di 
rapportarsi tra compagni?» 
Bellini ha poi parlato delle di
visioni interne* «Rimanere uni
ti, non è un'Invocazione di me
todo, per me è il primo conte
nuto dei contenuti». Subito do
po, ha preso la parola Tocci 
•Ho posto delle domande poli
tiche, in sede pubblica, prima 
di questo comitato regionale. 
Ci sono tanti compagni che si 
fanno domande sulla sorte del 
partito. Mi aspettavo delle ri
sposte. Qua! è la maggioranza 
politica che sostiene Bettini. è 
compatta al suo intemo? Non 
far emergere le divisioni è da 
vecchio centralismo democra
tico». E* intervenuto anche Ri
naldo Scheda, presidente del 
comitato regionale. «Sono del
la mozione 2 e, come Tocci, 
contro la scissione. Ma, a diffe
renza di Tocci, penso che le 
parole di Bettini siano caratte
rizzate da uno sforzo positivo. 
Non è demagogia. Bettini ha 
dimostrato in passato, sul 
campo, le sue capacita. Que
sta sera, ha offerto spunti di ri
flessione, per un'azione comu
ne». 

Infermieri 

Ammessi 
altri 
500 allievi 
I B CUI aspiranti Infermieri ri
masti fuori dalle scuole profes
sionali, l'hanno spuntata. O 
meglio, solo 500 dei candidati 
risultati Idonei alle prove d'am
missione che zi sono svolte In 
tutto il Lazio In questi giorni. La 
giunta regionale riunita ieri ha 
approvato, su proposta degli 
assessori alla formazione pro
fessionale, Polito Salotto, e alla 
sanità Francesco Cerchia -
spronati dal sindacato funzio
ne pubblica - un provvedi
mento che aumenta il numero 
di allievi del primo anno dai 
1.500 finora previsti per que
st'anno a 2 000. Per il sindaca
to invece la capienza delle 
scuole avrebbe dovuto au
mentare di 700 unità, cioè si 
sarebbero dovute aprire le por
te a tutu quanti, secondo que
sta stima, si sono dimostrati 
idonei a frequentare i tre anni 
di corse professionale una vol
ta superato il primo biennio di 
scuola media superiore. 

Quest'anno, infatti, le do
mande di iscrizione hanno re
gistrato per la prima volta da 
molti anni un vero e proprio 
«boom».Proprlo Ieri mattina 
era arrivato a Palazzo della Pi
sana un fonogramma urgente 
dalla Usi Rm/10 che raggrup
pa gli ospedali San Camillo e 
Forlanlni nel quale si faceva 
esplicita richiesta di ammette
re 210 dei 250 aspirami allievi 
nel tentativo di sanare «la grave 
carenza di personale» I posti 
«Jbponibili fino a ieri erano in
vece soltanto la metà. 

Per i 500 posti in più. la Re
gione ha aumentato di 2 mi
liardi lo stanziamento per I 
corsi, che era calcolato in 25 
miliardi per il triennio. I finan
ziamenti aggiuntivi andranno 
a favore delle Usi del Lazio 
«che siano in grado di assicu
rare adeguate disponibilità di 
locali, personale e strutture di 
tirocinio» 

Fissata per il 10 ottobre 
la manifestazione dei vigili 
contro il trasferimento 
del collega del VII gruppo 

Rotte tutte le trattative 
sulla task force antitraffico 
e sulla riorganizzazione 
D'accordo sindacati e Arvu 

Battaglia sempre più aspira 
per il «caso Portolani» 
L'assessore Piero Meloni non ha revocato il provve
dimento contro Dante Portolani, il vigile trasferito. I 
sindacati, come annunciato, hanno rotto le trattati
ve su tutto: dalla task force antitraffico alla riorganiz
zazione del corpo. La Cgil e la UH (la Cisl forse fir
merà l'intesa stamattina) hanno proclamato un'as
semblea in Campidoglio il 10 ottobre e chiesto un 
incontro urgente con il sindaco 

ADRIANA TERZO 

• • Un penny peri suoi pen
sieri. «Se I assessore ci ripensa? 
Mi sembra difficile» «Potrebbe 
farlo, sarebbe certo un atto di 
grande coraggio». «Si sta met
tendo in un vicolo cieco, per
chè prendersela con un vigile 
che ha cercato solo di fare il 
suo dovere?». Mezzogiorno di 
Ieri mattina, sotto l'assessora
to. Un centinaio di caschi bian
chi aspetta l'esito dell'incontro 
tra i sindacati e Piero Meloni 
Ancora non sanno che, tempo 
tre ore, i loro dubbi saranno 
confermati: l'assessore non re
vocherà il provvedimento con
tro Dante Portolani, il vigile tra
sferito senza ragioni dal VII 
airvul gruppo e I sindacati 
romperanno ogni trattativa 
con lui A fine serata, un comu
nicato della Cgil e della UU (la 
Cisl forse firmerà stamattina) 
detterà le regole delia nuova 
battaglia: assemblea In divisa 
davanti al Campidoglio merco
ledì 10 ottobre e richiesta, ur-
8ente, di un incontro con II siri

aco Carrara per l'attuazione 
degli acccordi sottoscritti in un 
protocollo d'intesa il 2 aprile 
scorso e mai attuati D'accordo 
la segreteria dell'Ami che 
aspetterà 11 calendario delle 

nuova iniziative che scaturi
ranno dall'attivo delle confe
derazioni sindacali previsto 
per domani. Poi, sarà mobilita
zione fino alla revoca del prov
vedimento. 

Una giornata frenetica, ani
mosa Alle 12 e un quarto ha 
inizio l'assemblea. Dal secon
do piano del palazzo di via 
della Greca, un magnifico edi
ficio a due passi dall'Aventino 
e dal Circo Massimo, si affac
cia qualche delegato sindaca
le. «L'assessore vuole parlare 
del "supergruppo"», fi riferi
mento è alla creazione di una 
«task force» di almeno mille 
uomini per il pattugliamento 
stabile delle principali conso
lari e vie d'accesso a Roma. Ma 
sono poche battute, perchè I 
sindacati ribadiscono la volon
tà (una sorta di pregiudiziale 
annunciata) di risolvere prima 
la vicenda del collega trasferi
ta Dante Portolani, il 22 set
tembre scorso, dall'ufficio de
gli abusi edilizi è passato a 
controllare il traffico a Torbe!-
lamonaca. Tre anni fa, la mo
glie e la cognata rimasero vitti
me di un attentato qualcuno 
gettò benzina nel loro apparta
menti) 

La manlfsstaticnaassernblea dei vfgUi. ieri, davanti all'assessorato 

Si fanno le due e qualcuno 
va via perchè scatta l'inizio del 
turno Ma molti vigili rimango
no L'onda bianca dei loro co
pricapo (sono presenti i colle
ghi della settima circoscrizio
ne, quelli del gruppo Monsei-
rato e Montecatini, qualcuno 
del sedicesimo, gli iscritti ai va
ri sindacati) ha un sussulto al
la notizia che la riunione si è 
Interrotta. «Occupiamo la ripar
tizione», incoraggia uno di lo
ro Ma sono in pochi a credere 
ad una soluzione di questo ti
po. «Aspettiamo le decisioni 
del sindacato» Fino a quel mo
mento, l'assessore non solo 

non ne ha voluto sapere di re
vocare il provvedimento a Por
tolani ma lo ha anche redar
guito per le interviste rilascile 
alla stampa. Ha spiegato (anzi 
non ha spiegato affatto) per 
l'ennesima volta che I motivi 
del trasferimento riguardano 
raglpni di servizio e non sono 
mancate le bordate contro il 
Campidoglio. Gli accordi presi 
ad aprile tra la Cgil, Osi. UU e il 
sindaco sono stali disattesi? E* 
vero, è anche colpa dell'ammi
nistrazione pubblica Sotto, I 
vigili scalpitano. Che ne pensa
te di tutta questa storia? «Un'as
surdità - spiega Luigi Silvi, de

legato Cgil - Viviamo sommer
si dai problemi Per fare un 
esempio, le 600 radio portatili 
comprate dal Comune prima 
dei mondiali sono state ritirate 
per verificarne la funzionalità. 
Ma è quasi passato un mese e 
nessuno ta che fine abbiano 
fatto». «Guardi, guardi le auto
mobili come sono ridotto- Un 
nugolo di «istruttori alla viabili
tà» mostrano una 127 bianca e 
ohi abbozzata, con il soffitto 
ondulato e arrugginito. «Qual
cuno la radio se l'è comprata 
da solo. Incredibile eh?» Alle 
15 ricomincia la riunione. La 
protesta è confermata. 

. Sos deUe<^ociazioni ambientaliste in difesa del parco -
Scade ad aprile il termine per l'acquisizione comunale delle aree 

«Espropri per salvare il Pinete» 
Sos per il parco del Pinete Se entro aprile del pros
simo anno il Comune non esproprierà una parte dei 
250 ettari i terreni ritorneranno ai proprietari e il par
co pubblico svanirà come un sogno. L'allarme è sta
to lanciato ad un convegno organizzato dall'asso
ciazione Il Pinete. «Se il parco non si farà, dopo 20 
anni di lotte - ha detto il segretario dell'associazio
ne - sarà uno smacco politico». 

DKUA VACCARUXO 

• • Restano pochi mesi per 
espropriare i terreni del parco 
del Plnelo. Se entro l'aprile del 
"91 il Comune non acquisirà 
almeno una parte dei 250 etta
ri previsti i proprietari ritome-
ranno in possesso delle aree e 
il parco pubblico sfumerà co
me un sogno. In aprile del 
ffossimo anno infatti scade 
occupazione urgente dispo

sta dalla giunta di sinistra. En
tro quella data almeno 54 dei 
250 ettari previsti per il Parco 
devono perciò diventare di 

proprietà comunale Una leg
ge regionale, approvata 
mell'87, istituisce II parco l'a
rea è comunque destinata a 
verde, ma se il Pinete non di
verrà di proprietà pubblica sa
rà la sconfitta di una battaglia 
ventennale. LSos per il Pirìeto 
è stato lanciato ieri durante i 
lavori del convegno nazionale 
•Tempi e alleanze per il verde 
degli anni *90», organizzato 
dall'Associazione «11 Plnelo» 
con la partecipazione delle as
sociazioni ambientaliste. Te

ma centrale dell'incontro- ti 
verde oggi e le linee portanti 
della politica seguita per la tu
tela del parco che dovrebbe 
sorgere nella zona nord-ovest 
di Roma. 

In risposta all'appello del
l'associazione è giunta anche 
un'iniziativa dell assessore ai 
Lavori pubblici Gerace, dele
gato dai sindaco per la situa
zione degli espropri, si è impe
gnato per convocare un coor
dinamento che riunirà la Re
gione Lazio, l'assessorato al-
Cambiente del Comune e l'as
sociazione «Il Pinete* «C'è 
bisogno infatti di un accordo 
tra Regione e Comune - dice 
Eugenio Giuliani, segretario 
dell'associazione - Abbiamo 
redatto il plano d'assetto, che 
descrive l'ecosistema e stabili
sce le norme e gli Interventi ne
cessari per conservarlo, e il 
Campidoglio lo ha approvato 
La Regione deve ancora votar
lo, ed è bene che lo faccia per 
dare un'acceterata agli espro

pri». Il via definitivo lo darà una 
delibera del Comune. «Sto la
vorando per la delibera degli 
espropri», aggiunge Gerace. 
Anche l'assessore Bernardo ha 
detto che il Comune ha inten
zione di espropriare. Dall'in
tenzione si passera ai fatti? Di 
certo la cifra necessaria agli 
espropri non è bassa, Gerace 
dice circa 40 miliardi, l'asso
ciazione «Il Pinete» paria di 15 
miliardi per l'esproprio di 54 
ettari, più 15 miliardi da corri-
spendere alla proprietà per gli 
interessi maturati negli anni 
dell'occupazione urgente. 12 
miliardi però sono già stati 
stanziati sul bilancio comuna
le. I 250 ettari, che si trovano 
nella zona nord-ovest di Ro
ma, tra i quartieri Aurelio. Pri-
mavalle. Monte Mario, Baldui
na e Trionfale sono per due 
terzi di proprietà della Sep, So
cietà edilizia Pinete, un'immo
biliare di Michele Sindona e 
della famiglia Torionla, e per il 
resto appartengono a vari pro

prietari. C'è un'altra scadenza 
che potrebbe minacciare la 
realizzazione del parco: ad 
agosto del '91, come hanno 
sottolineato alcuni relatori, do
vrebbe scadere la legge nazio
nale in base alla quale si ese
guono gli espropri per I parchi 

Al convegno l'associazione 
ha ripercorso le tappe della 
propna storia. Negli anni 70 
nasce con i comitati di quartie
re il movimento dei cittadini 
per II Punito che si pone come 
obiettivo la realizzazione det 
Parco Ir breve I comitati di 
quartiere riescono ad ottenere 
una variante al plano regolato
re che prescrive la destinazio
ne a verde della zona bloccan
do la previsione edilizia di sva-
riatt milioni di metri cubi di ce
mento. E infine, nell'87. viene 
approvata la legge regionale, 
che istituisce il parco «20 anni 
di battaglie - dice Eugenio 
Giuliani - mandarle in fumo 
sarebbe uno smacco politico» 

———"—""— Regione e Comune si impegnano a proseguire l'esperienza di Moiano 

«Dieci, cento, mille casali in campagna 
al posto delle camerate del manicomio» 
19 del Santa Maria della Reta che hanno deciso di 
restare nel cascinale di Moiano dopo le ferie forse 
avranno una casa famiglia. «Vado all'avventura, ma 
mi piace» dice Antonio a nome di tutto il gruppo, 
nella conferenza stampa di ieri. Antonucci, Pei, pre
senta in consiglio comunale un ordine del giorno 
per il proseguimento dell'esperienza. E la Regione si 
impegna a trovare un altro casale. 

RACHEL! QONNILLI 

• I Hanno lavorato molto 
per preparare la conferenza 
stampa di ieri 19 ricoverati del 
Santa Maria della Pietà «barri
cati» da 27 giorni nel casale di 
Moiano, vicino Chiusi, insieme 
agli operatori della cooperati
va Aelle il Punto La stanza del 
dipartimento di salute mentale 
era tappezzata delle foto di 
giochi, pranzi, fatiche domesti
che della loro permanenza in 

campagna, e anche di poesie 
e casette disegnate con i pen
narelli colorati le loro aspira
zioni, anzi le loro richieste E 
forse tutto questo lavorare sta 
dando frutti Intanto, perchè 
alla conferenza stampa hanno 
partecipato moltissimi «amici» 
del Santa Maria della Pietà 
psichiatri, assistenti sociali, pa
zienti - In tutto un centinaio di 
persone Poi, perchè la loro 

straordinaria protesta è riuscita 
a trascinare anche il direttore 
sanitario dell'ex manicomio, 
Antonino (aria, e la presidente 
della Usi Sofia Guerra. •Questa 
è l'occasione per denunciare 
l'isolamento in cui è stata ab
bandonata l'Usi Rm/12 di 
fronte al problema del supera
mento dell'ospedale psichia
trico - ha avuto modo di sotto
lineare Sofia Guerra - dal mo
mento che da due anni abbia
mo varato un piano per il coin-
volgimento di tutte le Usi della 
città. E da due anni non rice
viamo alcuna risposta né dalla 
Regione né dal Comune alle 
nostre ripetute richieste di fi
nanziamenti per comunità te
rapeutiche e riabilitative». In
fatti, del 540 malati del Santa 
Maria della Pietà, almeno 
70/80 potrebbero già essere 
stati dimessi in residenze pro
tette 

«Dopo un anno di riunioni 

con il nostro gruppo di pazien
ti non sapevamo più cosa ri
spondere sulla loro possibilità 
di uscire - ha raccontato Ivon-
ne Couvert della cooperativa 
Aelle il Punto - mentre vedeva
mo che loro non riuscivano 
più neppure a sperare Cosi 
quando durante la vacanza ci 
slamo accorti che questa spe
ranza si era riaccesa, gli abbia
mo chiesto di rimanere, di ten
tare il tutto per tutto » Antonio, 
uno dei 9 di Moiano, si è fatto 
coraggio e ha aggiunto «Rin
grazio gli operatori che ci han
no portato a questa gita e ci 
stanno alutando a trovare una 
casa. Quando ho capito che 
non si sapeva quanto sarebbe 
durata la vacanza, mi sono un 
pò spaventato, ma poi ho det
to "vado all'avventura" e mi è 
cominciato a piacere. Cosi mi 
sono impegnato a fare tutto e 
ad aiutare i compagni». 

Non ci sono soltanto i 9 di 

Moiano. però il loro sasso nel
lo stagno sta muovendo le ac
que istituzionali «Credo pro
prio che una soluzione si tro
verà» ha azzardato a dire Fau
sto Antonucci, presentatore di 
un ordine del giorno al consi
glio coro unale di ieri che oltre 
al Pei ha ricevuto l'appoggio 
del presidente della commis
sione sanità Renato Masini un 
impegno a finanziare una co
munità alloggio per 15 perso
ne per altri 6 mesi «Ma non ci 
si deve fermare a questo obiet
tivo - ha aggiunto Antonucci -
perchè queste esperienze de
vono diventare tante» Nel po
meriggio è arrivata l'assessore 
regionale Cerchia ha fatto sa
pere di aver «dato disposizioni» 
per l'affidamento di un pnmo 
gruppo ili pazienti in una co
munità alla cooperativa che 
gestisce i soggiorni estivi a Ti
voli o a Acuto, «oppure a Cesa
no in un altra struttura». 

LA FEDERAZIONE ROMANA DEL PCI 
STA ORGANIZZANDO I PULLMANN 

PER PARTECIPARE ALLA 

Marcia dello pace 
do Perugia od Assisi 

CHE SI SVOLGERÀ 
Domenica 7 ottobre 

Per Informazioni e prenotazioni: 
chiamare la compagna Raffaella 
Pullce in federazione al numero 
4071395-4071400 

IDEE PER UN PROGRAMMA 

Venerdì 5 ottobre ore 19,30 
presso la Sezione Balduina 

via Pompeo Trogo, 36 

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE 
SULLA BOZZA DI PROGRAMMA 

DEL PCI 
. Interviene il compagno 

Carlo LEONI 
segretario Federazione Romana 

I compagni sono invitati a l i ' incon
tro-dibattito che si ter rà presso il C i 
nema Mult isale di Col leferro al le 
ore 17.30, sul tema: 

IL PCI 
E LE SUE PAROLE 

la storta, la partecipazione. 
Il conflitto, la comunicazione 

Interverrà: 

Gavino ANGIUS 
membro della Direzione nazionale dej Pei 

Circolò otturale 
"nrarEME" 

"via della Magi lana Nuova, 222 

ore 18 
ASSEMBLEA DB COMUNISTI 

DEMOCRATICI 
DELIA XV CIRCOSCRIZIONE 

con il compagno Walter TOCCI 
Introduce il compagno Umberto CILIA 

J 

DOMANI, 4 OTTOBRE, ORE 18 
Sezione Pei «Appio Nuovo» 

via Colle Gentilesco. 29 
(nei pressi della fermata metro e Atac di via Ar
co del Travertino e vicino dopolavoro Atac) 

Incontro dibattito con 
con. L u c i o M A G R I 

"La {prave crisi 
del Golfo Persico 
e la politica 
internazionale del Pei" 

UNA TOMBA rat ILA PACg 
da domenica 39/9 a giovedì 4/10 

a viale Mazzini , sotto la Rai 
• Perché non crediamo ad una guerra 

inevitabile 
• Per il ritiro di tutti gli eserciti dall'a

rea del Golfo 
• Perché la Rai e i giornali diano voce 

a chi si batte contro la guerra 

GIOVEDÌ 4 ORE 18 

SIT-IN 
A PIAZZA COLONNA 

saranno presenti obiettori e pacifisti americani 

rintanatilo militar* imi QoHo 

22! Unità 
Mercoledì 
3 ottobre 1990 



NUMERI UT1U 
Pronto intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del tuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradala 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4958375-7575893 
Centro antiveleni 
(notte) 
Guardia medica 479 

3054343 
4957972 

S74-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
830921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids da lunedi a venerdì 864270 
Alad: adolescenti 
Per cardiopatici 
Teletono rosa 

860661 
8320649 
6791453 

Pronto soccorso a domicilio 

Ospedali: 
Policlinico 
S. Camillo 
S. Giovanni 
Fatebenefratelll 
Gemelli 
S. Filippo rieri 
S. Pietro 
S. Eugenio 

4756741 

4462341 
5310066 

77051 
6873299 

33054036 
3306207 

36590168 
5904 

Nuovo Reg. Margherita 5844 
S. Giacomo 
S. Spirito 
ventri vsseffnani 
Gregorio VII 
Trastevere 
Appio 

67261 
650901 

6221686 
5896650 
7182718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi: 

3570-49944875496448177 
CoopMitoi 
Pubblici 7594568 
Tasslstlca 865264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannlo 7550856 
Roma 6541846 

Una guida / 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea Acqua 575171 
Acea. Recl. luce 575161 
Enel 3212200 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
SIp servizio guasti 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia i\ Roma 67661 
Regione Lazio 64571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aled 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Uff Utenti Atac 46954444 
S A FE.R (autolinee) 490510 
Marozzl (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
Cltycross 861652/6440690 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Biclnoleggio 6543394 
Collafti(blci) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Cansle9CB 
Psicologia: consulenza 
telefonica 389434 

GIORNALI DI NOTTI 
Colonna, piazza Colonna, via 
S Maria in via (galleria Colon
na) 
Esqullino: viale Manzoni (cine
ma Royal); viale Manzoni (S. 
Croca in Gerusalemme); via di 
Porta Maggioro 
Flaminio: corso Francia; via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stentiti) 
Ludovlsl: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelstor e Porta Pinci*-
na) 
Parioli: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone 

«Teatro Orologio» 
più spazio 
agli strcinieri 

l'k'i, 

•JUUUSTUXAIUVASI 

• I 4 nuovi comici non tro
vano più posto all'"OrologioV 
Ltta detto Mario Moretti. U di-
settore artistico del piccolo tea
tro di vU del Filippini 17/a, nel 
corso della conferenza stampa 
per la presentazione del cartel
lone 90'-"91. 

Il teatro che netta scorsa sta
gione ha puntato sulla emer
gente produzione italiana, 
guarda oggi, invece, agli autori 
stranieri. Tra le lente novità 
una giunge dal Giappone Tsu-
MghVma della compagnia 
«Lasenkan Theatre Company». 
Lo spettacolo, tratto dal ro
manzo «Kanhasshuu Tsunagl-
Uma» di Monzaemon Chlka-
matsu, è un' occasione per co
noscere il teatro contempora
neo nipponica TsunogUlma, 
in tournée in Europa, approda 
per tré giorni nella «sala Gran
de» dell'Orologio*: venerdì 12, 
sabato 13 e domenica 14 otto-
bit. 

La programmazione, avviata 
118 settembre con Esercizi ©Y 
stile, ospita, dal S ottobre al 15 
gennaio, un laboratorio teatra
le diretto da Giancarlo Cobelli 
diati, a partire dai Higennaio, 

vena presentato Un patriota 
per me. scritto da John Ostar
ne nel I965emai rappresenta
to in Italia. Seguono II demone 
meschino da Feodor Sologub, 
adattamento di Mario Moretti, 
per la regia di Pamele Rossi Ga
staldi e un inedito di August 
Strindberg, L'olandese messo 
In scena da Ugo Maggio. 

Nella «sala Catte teatro» re
plicano lino all'I I novembre 
FrouSocherMasocheJulietteo 
bustine di Riccardo Reim. Una 
variazione rispetto al program-
mviesecffedl Jonesco lascia il 
posto a Finale di potila di Sa
muel Beckett. regia di Gianni 
Leonetti (dal 12 novembre al 2 
dicembre). Nel mese di di
cembre va invece in scena un 
testo danese La dita invisibh 
da Astrid Saalbach, adatta
mento e regia di Maria Cùsco-
na. Italiani con l'anno nuovo: 
Babbo, secondo te avella laao 
èunanuvolaounlncendioàie 
con Sergio Plerattlnl Poi Sirene 
di Valeria Moretti. Abse/di Ha-
rald MueDer per la regia di Ch
ristian Schiaretti, e Aspettando 
il 68 di Enrico Bernard, diretto 
da Giuseppe Borghesana 

E ad ottobre 
un corso 
per ogni gusto 

PAOLADILUCA 

le 

WB «D tempo è denaro», dice 
0 proverbio, anche le ore di 
svago quindi devono essere 
ben spese, per arricchire il pro
prio curriculum con corsi spe
cializzali o semplicemente per 
rilassarsi divertendosi Ottobre 
è il mese delle grandi scelte, 
ma è difficile districarsi fra pro-
postecosl diversa e numerose. 
Fornire uria mappa completa 

•. «Impossibile,maperchlcerca 
P mezzo più adatto per espri
mere la propria personalità o 
vuole soddisfare una curiosità 
ci sono alcune Iniziative tate-

v lessanti e a prezzi abbastanza 
contenuti che vale la pena se
gnalare. Per scoprire tutti i se
greti della fotografia, da come 
utilizzare correttamente la 
macchina fino alle varie tecni
che di sviluppo, la Pentapri
sma (teL 7570855) ha orga
nizzato degli appuntamenti se
rali bisettimanali I corsi, che 
avranno Inizio il S ottobre, si 
avvalgono di diaproiezioni e 
dispense per imparare a cono
scere tutti gli elementi compo
sitivi dell'immagine. 

' > Un'occasione forse utile per 
chi è interessato alla regia ci
nematografica e il breve stage 
tenuto da Mauro Bolognini, or
ganizzato dalla cooperativa ci
nema democratico (teL 
J352307-388160). Durante il 
cono, che si terra dal 1 al5ot-

„ .tobre, il regista grazie alla par
tecipazione di alcuni attori 
professionisti realizzerà insie
me agli allievi alcune scene 
«atte da suoi copioni come 
•Metello». Se invece si preferi
sce state dall'altra parte della 
cinepresa, dal 12 ottobre al 2 
'novembre. l'Argot studio (teL 

i -5898111) propone un semina-
, rio di lavoro sulla recitazione 

teatrale e cinematografica. Le 
lesioni saranno tenute da Do-

- rnlrilc De Fazio, da quindici 
anni membro dell'Actor stu-

' dio. Aperto ai professionisti e 

al principianti 0 corso prevede 
diversi livelli di preparazione, 
ma la base di partenza è sem
pre il training e l'analisi del te
sto. Un'impostazione più tradi
zionale, attenta alla dizione e 
alla tecnica gestuale, caratte
rizza il corso diretto da Perla 
Peragallo presso l'associazio
ne culturale ali mulino di Fiora» 
(teL 858124).Dopo un mese 
di pratica nella scuola, il 7 e il 
12 novembre gli studenti do
vranno sostenere un provino 
d'ammissione. Se recitare è un 
hobby e non una professione il 
centro socio-culturale la >Gar-
batella» (tei. 5130273) è 11 po
sto più adatto. Da meta otto
bre, sotto la guida dell'attore e 
regista Paolo Perugini comin
ceranno i corsi di recitazione, 
che si concluderanno con un 
saggio finale. Con Gianfranco 
Romani si potrà invece svilup
pare l'espressione corporea, 
imparando anche l'uso della 
maschera. 

Direttamente dall'oriente ar
riva la campionessa cinese U 
rong Mei che, dopo II successo 
ottenuto lo scorso anno, riapre 
i corsi di Taijiquan e di Wushu 
presso l'associazione Italia-Ci
na (tel.4820289-
4820290) Lenti movimenti del 
corpo caratterizzano il Taiji
quan, antica ginnastica cinese 
praticata anche da donne in
cinta e infartuati per favorire 
una corretta respirazione e il 
rilassamento, li Wushu è Inve
ce uno sport competitivo e 
questi corsi di formazione so
no riservati ai più giovani. 
Sempre dalla Cina provengo
no le tecniche energetiche del 
Tal Chi-Chi Kung che il mae
stro Andrea Orsini, esperto di
discipline orientali. Insegna 
presso il centro intemazionale 
danza (tei. 5819444). Gesti ri
tualizzali per scoprire un nuo
vo equilibrio fra la mente e il 
corpo. 

Cercle de la Jeunesse: ritmi, danze 
fv je mimagini dell'Africa al Classico 
U VB Questa sera al Classico, via Ubetta 7, c'è un fuori program

ma tutto africano, arrivano, acchiappati all'ultimo momento nel 
F d i un loro breve tour italiano, i «Le Cercle de la Jeunesse de 

i». un gruppo di teatro, musica e danza folklorica del Sene-
La formazione raccoglie una trentina di elementi, attori, mu

sicisti e danzatori, che raccontano sul palco storie, sentimenti e 
.quotidianità della gente d'Africa. «Le Cercle de la Jeunesse», 
compagnia di giovani artisti dilettanti, è nata nel '51 a Louga. 
Hanno un repertorio di ben tre ore ma qui presentano uno spet
tacolo di 90 minuti, diviso in due tempi: Il primo dedicato a lotte 
rituali, il secondo a canti e riti propiziatori. 

Domani al Ghione Ileana Citaristi interpreta alcune danze indiane 

Il linguaggio di Shiva 
• I «Dopo la laurea in filoso
fia orientale, andai In India, 
nella regione delTOrissa, per 
imparare le forme di danza 
che vi si praticavano. Allora, ri
tenevo che un anno sarebbe 
stalo più che sufficiente per 
conoscere almeno due stili: è 
andata a finire che mi sono fer
mata dodici anni nell'Orissa, 
dove continuo ad approfondi
re lo studio della danza Odis
si..». A parlare e Ileana Citari
sti, d'origine bergamasca ma 
ormai •indiana» a tutti gli «flet
ti, dopo l'amore Improvviso 
che l'ha legata ai destini della 
danza classica d'Oriente. La 
sua scelta radicale le impone 
di vivere la maggior parte del 
suo tempo in India, perche • 
spiega • «la danza Odissi affon
da le sue radici nella vita quoti
diana e nelle convinzioni reli
giose, non si può penetrarne lo 
spirito senza partecipare atti
vamente agli usi e costumi del 
luogo». 

Per nostra fortuna, Ileana In
clude nella sua dedizione il 
compito di diffondere la cono
scenza della danza Odissi an
che in Italia, dove toma rego-

?£ s~~»^ 

ROSSELLA BATTISTI 

larmente per dette toumées, ri
portandoci l'incanto di tradi
zioni antichissime. Quest'an
no, Iniziera il suo giro di spetta
coli a Roma, prima al teatro 
Ghione (domani e venerdì) e 
poi il 14 ottobre per la giornata 
mondiale Fao. La tournee toc
cherà inoltre Napoli, Milano, 
Torino, Bergamo, Venezia per 
concludersi ad Amsterdam il 
26-28 di questo mese. Il pro
gramma proposto da Ileana, 
definita «l'unica esponente 
straniera degna di essere citata 
in qualsiasi trattato sulla danza 
Indiana nel periodo moderno», 
comprende un bouquet di co
reografie del suo Maestro, KeU-
charan Mohapatra'eon un ac
compagnamento di musiche 
indiane dal vivo per tamburo, 
flauto, sitar e voce solista. Per 
facilitare la comprensione del
le danze, Ileana spiegherà il si
gnificato dei vari mudra prima 
di ogni brano. «Uno spettatore 
indiano di media cultura - pre
cisa la Citaristi • * in grado di ri
conoscere le figurazioni con
venzionali della danza, perche 
il contesto mitologico e i riferi
menti iconografici ai quali si ri
ferisce la rappresentazione gli 

sono familiari. Ma, fai occiden
te diventa molto difficile segui
re I dettagli e 11 senso di ogni 
gesto». 

Da questa considerazione è 
venuto lo spunto perla realiz
zazione di un testo • per cosi 
dire • di «accompagnamento» 
alla visione di uno spettacolo 
di danza Odissi e, nel corso 
della stessa conferenza stam
pa di presentazione della tour
nee, e stato illustrato il libro 
Dal mito allo danza. Il pianeta 
India eh stile Odissi. Ricco di 
illustrazioni, il testo « stato cu
rato da Rigai LangeUa intrec
ciando contributi critici di Gra
zia Marchiano, Elémire Zolla, 
Ajlt Kumar Dutta e la stessa O-
tarisi! Un commento prezioso 
per tutti coloro che desiderano 
seguire nei particolari l'esecu
zione delle danze Odiasi, an
che se il soffio della grazia, 
quando la danzatrice raffigura 
il flore di loto e la sua fragranza 
o quando specchia la sua av
venenza nel palmo di una ma
no, e percepibile al di là dei 
confini culturali Forse perché 
la danza indiana non insegue 
la bellezza, ma la perfezione 
del divino. 

Scena da] fflro 
•The Dead* di 
JohnHustonc 
sopra, 
Ileana Citaristi 

A Magistero cinque film 
tutti in lingua originale 
• I Saranno le immagini di 
•The Dead» di John Houston 
ad Inaugurare oggi una breve 
rassegna cinematografica che 
si prospetta Interessante per 
più motivi. 11 film è il primo di 
una serie di cinque appunta
menti organizzati dal cinefo
nim degli studenti di lingue 
della facoltà di Magistero, che 
per tutti 1 mercoledì di ottobre 
prevede (alle 10 e poi di nuo
vo alle 17, presso la sede di via 
Castro Pretorio 20) proiezioni 
in lingua originale inglese. 

E molteplice, dicevamo, l'in
teresse di questa iniziativa: in
tanto per la possibilità di recu
perare l'ormai quasi dimenti
cato piacere del matinee, che 

in questi tempi magri 6 riserva
to, di quando In quando, solo 
ai «signori presidi» e relative 
scolaresche. E poi per l'altro 
fiore all'occhiello di questo ci
clo di proiezioni che sta pro
prio nella sua «Integrità» lingui
stica, che se da un lato costitui
sce un esercizio utile per chi 
dell'inglese (a oggetto di stu
dio, consente altresì di godere 
appieno II senso di un cinema 
Inevitabilmente annacquato, 
depauperato nella traduzione. 
Tanto più che la seconda 
proiezione (quella delle 17) 
sarà supportata dalla presenza 
di un docente di madrelingua, 
tesa a sviscerare il senso spes
so riposto di battute ed espres

sioni difficilmente percepiti da 
chi non conosce intimamente 
la realtà culturale del paese di 
provenienza del film. 

Si comincia dunque oggi 
con quel «The Dead» (tratto 
dall'omonimo racconto di Joy
ce) che, nelle parole di John 
Houston, «ti mette a confronto 
con alcune realtà della vita -
amore, matrimonio, passione 
e morte - e ti obbliga ad af
frontarle... ed e, semplicemen
te, uno dei più grandi racconti 
in lingua inglese». E si prose
gue, di settimana in settimana, 
con «Little shop of Horror»; 
•My left foot»; «Round Mldnl-
ght» e «The colour purple». [1 

OSaMa 

Al Ghione stasera 
le notturne muse 
di Ennio Morricone 

KRASMO VALENTE 

• • E U momento buono di 
Ennio Morricone. Dà da fare al 
mondo del cinema e tiene in 
«allarme» quello della nuova 
musica, del quale continua ad 
essere un degno rappresen
tante. Stasera, al Ghione. l'Ac
cademia italiana di musica 
contemporanea inaugura la 
sua decima edizione con un 
concerto monografico, dedi
cato al nostro musicista e inti
tolato «Le notturne muse di 
Morricone». Interessante il pro
gramma che delinca un «iter» 
della vicenda del compositore, 
avviata da «3 Studi» e «Distan
ze», risalenti al 1957, per arriva
re ad un recente quintetto, 
«Specchi» del 1989. Tra 1 due 
poli figurano una «Cadenza» 
del 1982. «5 Studi» pianistici 
(1983-88) e «Fluidi» (1988). 
per dieci strumenti. 

I concerti si spostano poi in 
Sant'Agnese in Agone (piazza 
Navona) - sempre alle 21 -
puntando sul venerdì. Dopo
domani saranno presentate 
novità di Togni, Clementi, Ada 
Gentile, Perniisi, Brouwer, Arca 
e Stravinskl per quartetto di 
chitarre. Attesissimo per il 12 è 
il concerto del pianista com
positore americano Richard 
Trythall che suona musiche di 
Keith Jarrett (•Rituali»), Chicle 
Corea («ChiWren's song») e 
sue stesse («Free Associa-
uons»). L'Istituto austriaco di 
cultura conclude le attività di 

ottobre con una serata di «Ue-
der», affidata al soprano Karin 
Tripp che interpreta pagine di 
Berg, diaccerò e Mahler ac
compagnali dal pianista 
Adrian Cox. Il programma si 
conclude con le «Chansons 
madecasses» di Rovel, che al 
pianoforte aggiungono flauto 
(Werner Tripp) e violoncello 
(Francesco Sorrentino). 

La stagione prevede ancora 
novità di Samorl e di Batoste!-
la, una serata dedicata al pia
noforte di Pierre Boulez (suo
na James Avery) e un omag
gio a Bohuslav Martihu, nel 
centenario della nascita, cui 
partecipano Angelo e Alfredo 
Persichilli (flauto e pianofor
te). C'è uri «excursus» nella 
musica messicana, suonerà il 
Duo di vioino e pianoforte. 
Beatrice Antonioni-Carlo Bru
no (Kachaturian, Stravinskl. 
Protofiev), mentre Markus 
Stockhauseri, che si distacca 
questa volta dalla musica pa
tema, si esibisce, con la sua 
tromba e con la collaborazio
ne del Gruppo Kalros, In un 
programma esclusivamente di 
musiche sue. 

Si tratta di dieci concerti li
beramente articolali nell'ap-
profondire In conoscenza del
la musica d'oggi, ai quali ci si 
può abbonare con la somma 
di lire 35.000 (tei. 52.62259. 
5283.986.60.72.294). 

La rivoluzione silenziosa di Enrico Gallian 
NICOLA FANO 

• B No, non è per piaggeria o 
per spirito di scuderia che van
no segnalate le «Stratificazioni 
e cancellazioni mandate a me
moria» del nostro Enrico Gal
lian che da lunedi pomeriggio 
sono esposte nella galleria Ar
chitettura Arte Moderna di via 
del Vantaggio (vi resteranno 
fino al 20 ottobre, c'è tempo). 
Il fatto è che I bianchi di Gal
lian lasciano 11 segno: sono 
una trentina di opere tra tele 
(grandi e piccole) e disegni di 
struggente carica affabulato-
ria. Proprio alfabulatoria: per 
che dietro quei bianchi c'è un 
mondo fatto di poesia come di 
chiacchiere al bar. Non è un 
mondo perduto, ma un univer
so sommerso di emozioni al 
quale Gallian dà vita con ele

ganza e precisione. Dire che in 
una tela ognuno ha da-trovare 
quel che vuole è dire cosa ov
via: ma in questo percorso Gal
lian Indica la sua strada; Indica 
che cosa egli nella sua vita ha 
prima stratificato e poi cancel
lato. 

Quello di Gallian, insomma, 
pare un appello a una nostal
gia tutta particolare: quella che 
annebbia il passato spingen
doci al futuro Nostalgia di pa
role, perù: e qui sta la chiave 
della mostra. Andando in via 
del Vantaggio, di fronte a que
ste opere ordinate da France
sco Meschini e da Fabrizio Fio
ravanti, rischierete di sperdervi 
in discorsi lontani: Gallian ave
va in origine l'urgenza di la
sciare segni (grafici, narrativi, 

poetici, talvolta finanche olfat
tivi e cromatici), ma poi s'è la
sciato andare al nostro vuoto 
quotidiano. Tutto va cancella
to e mandato a memoria, co
me in una carboneria di vaghe 
menti pensanti, quale quella 
nella quale ogni tanto pare di 
vivere. E sotto il bianco, allora, 
troverete parole e discorsi, sug
gestioni e passioni. Una frase 
di Beckett. un graffito di borga
ta, un titolo di giornale. Avrete 
anche l'impressione di identifi
care urla di disperazione, ma 
sarà una falsa impressione 
perché Gallian non si duole 
della nostra comune carbone
ria, anzi: spinge gli avventori a 
prender parte a quelle adunate 
sediziose che hanno vita nel 
fondo di ognuno. 

Ma c'è di più. E quel di più lo 
l'ho scoperto come per caso, 

per burla. Lunedi sera in via 
del Vantaggio qualcuno ha 
chiesto scherzosamente: «È 
qui che s'espone l'opera del
l'abate Galiani*. Ecco il fatto: 
Enrico Gallian è precipuamen
te nipote d'arte, nipote di quel 
quasi omonimo abate napole
tano (ma di lunga frequenta
zione parigina) Ferdinando 
Galiani settecentesco, illumini
sta, virtuoso della lingua e au
tore, oltre che di una formida
bile «grammatica» napoletana, 
di opere buffe e saggi sull'eco
nomia europea. Ma purista, in
nanzi tutto. Esattamente cosi 
come Enrico Gallian che del
l'avo ha solo eliso la vocale fi
nale e raddoppiato (romane
scamente) la consonante cen
trale. Puristi, sperimentatori e 
stratificaton delta grammatica 
del linguaggio comune, l'avo 

indicò ai cor temporanei la via 
del parlare napoletano sette
centesco che avrebbe condot
to grassi intellettuali e smilzo 
popolo alla r voluzione del '99; 
il nostro segnala sommessa
mente le piacevolezze e gli 
svolazzi del tardo novecente
sco parlare coi pensieri. Quei 
pensieri che s'imprimono co
me graffi nel caos della mente 
e che II successivo bianco va 
pudicamente a celare. Ecco 
perché incontrare le tele di 
Gallian rappresenta anche una 
gioiosa liberazione. Proprio 
mentre tutto sembra vietato, 
Gallian (protonvoluzionario 
come l'avo Galiani) ci indica 
che è consentito, almeno, far 
baldoria coi propn sogni: pur 
di farlo all'ombra di un muro 
bianco e senza far troppo ru
more. 

I APPUNTAMENTI I 
EnrJcoGaIJJsui.«Stratificazicfliecanceflaziwurnandatea 
memoria»/Opere, frammenti e disegni 1966/1990. Galleria 
Aam» di Francesco Moschini (Via del Vantaggio 12). La 
mostra, coordinata da Fabrizio Fioravanti, rimarrà aperta 
fino al 20 ottobre (orario 17.30-20). 
Lodano Cacdò. «Vulcano, vulcani», pitture recenti Pino 
al 6 ottobre (ore 15.30-19-30, chiuso domenica e lunedi) 
presso la Galleria «Agarte», via del Babuino 124. 
Centro sociale Al Parco. La cooperativa «Gruppo-ricérca 
di psichiatria sociale ha aperto le iscrizioni a numerosi cor
si che si tengono presso il Centro di Via Ramazzini o31. al
l'interno del Parco di Villa Marami. I corsi sono quelli di ce
ramica, botanica, scultura, pittura, fotografia ed 
escuraloniszno. L'iscrizione annuale ai corsi è di 40.000 
lire. Iscrizioni presso il parco oppure telefonando ai nume
ri 52J30.647e6&13510dalleore9alle 12edalie 16 alle 19. 
Sessuologia cUxdca. Llstftuto di Roma presenta domani, 
ore 19. presso la sede di Vìa Garigttano 74/a. le caratterisl-
IJcr»delnuCTfesimoCeritroijjfcialÌ5^on»edk»psicc4o-
gico. 
Arcidonna organizza corsi di lingua e conversazione in
glese a tutti i livelli e corsi di francese (per principiano). In
formazioni al teL 31.64.49. ore 11 • 1730. 
Donne e sonorità. Mostra di pittura di Davirub presso il 
salone del «Classico» (Via Ubetta 5). La mostra ospiterà 
anche una serie di incontri con poeti contemporanei (fino 
al 28 ottobre). 
«Mario Midi». Il circolo di cultura omosessuale riapre I 
battenttJMmo appuntamento oggi: atte 21 disco-party con 
«Satanaasa». From Spam to future. Teatro, musica, e danza 
ogni mercoledì, sempre alle ore 21. «In modo diverso, for
se». 
OMezioae di coscienza, L'AicJ ha attivato un centro di 
orientamento per i giovani intenzionati a svolgere il servi
zio civile (sc^mthoc^ servizio di leva). Pei informazioni 
rivolgersi presso la sede Arci di Via Carrara n.24, da lunedi 
a venerdì ore 9-14. tei 3227.791, obi via Giulio Cesare da 
lunedi a sabato, tei. 31.64.49. 
Per salvare il Tevere. Nell'ambito detta «Campagna fiu
mi» promossa dal Wwf. la sede del Lazio e la sezione Ami 
organizzano un concorso fotografico a premi sul tema «0 
Tevere da Prima Porta a Fiumara Grande». Tutte le foto 
aderenti al tema verranno esposte dal 19 al 23 dicembre 
presso l'oasi urbana del Tevere, gestita dal VVwL Regola
mento del concorso ed eventuali informazioni sono reperi
bili presso Wwf Lazio, via Trinità dei Pellegrini I. teL 
68.96.522. 
Andrea Cejwraae. Mostra personale su «Le piazze di Ro-
ma negli anni '80: da domani al prossimo 26 ottobre pres
so «Il punto», via Ugo De Carolis 96e. Orario: 10-12.30/17-
19.30, chiuso festivi e lunedi mattina. 
Gong e Tal Jl Qnan, Tecniche inteme per il nutrimento 
dell'energia vitale II corso del Centro naturopratìca dura 4 
mesi, due ore settimanali (mercoledì). ! 8-20, condotto da 
ShengQi. Informazioni in via G. Piti* 13/6. teL42.47.306. 
Diritti tnnanL Domani, ore 18, nella sede regionale di 
Amnesty International (Cirene Trionfale 17, tei. 38 43.23), 
si terrà un incontro apèrto a tutti gli insegnanti interessati 
all'introduzione nel mondo della scuola della educazione 
ai diritti umani 
«BrancaleoDO». Il Centro sociale organizza corsi di yoga, 
teatro, chitarra e basso elettrico e un corso di lingua italia
na (gratuito) per Immigrati Informazioni il lunedi, merco
ledì e venerdì, ore 18-20, presso la sede di via Levanna 
n.ll. 
Stonewafl. (Quando la rivoluzione è gay). Il libro di Mas
simo Consoli (Ed. Napoleone), viene presentato oggi, ore 
18, presso il club «Hangar» di via in Selci n.69. 
«La città del sole». L'Associazione Cdie ha organizzato in 
piazza della Chiesa Nuova 20 la mostra fotografica e di do
cumentazione su «Ambiente, inquinamento e infanzia», il 6 
ottobre, giorno di chiusura, si terrà dalle ore 16 atte ore 
19.30 presso il Centro anziani Ponte (Corso Vittorio Em. n 
n. 304, un incontro-dibattito con i rappresentanti dell'Arci 
ragazzi. 

MOSTREl 
L'art de Carter. Duecento oggetti preziosi e disegni dal 
1847 al 1960. Accademia Valentino, piazza Mignanelli 23. 
Ole 11-20, venerdì, sabato e domenica ore 11-23. Ingresso 
lire 10.000. Fino al 14 ottobre. 
L'Italia che cambia. Oltre 300manlfesu pubblicitari tra D 
1880 e il I960 della collezione Salce. Ex stabilimento Pero
ni, via Reggio Emilia n.54. Orario-10-19 tutti i giomi.Fino al 
14 ottobre. 
Edicole sacre romane. Un segno urbano da recuperare: 
pezzi originali, disegni e calchi Palazzo Braschi, piazza 
San Pantaleo 10. Ore 9-13, martedì e giovedì anche 17-19, 
lunedi chiuso. Fino al 30 ottobre. 

I NEL PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

Sez. nburMna GramscL Ore 18.30. assemblea su: «Ri-
fondazione del Pei» con Paolo Mondani. 
Camera del lavoro. Pre 7.30-12. raccolta firme sui tempi 
delle donne c/o ingresso principale ospedale S. Camillo 
circonvallazione Gianicolense. 
Sezione Porta San Giovanni. Domani, ore 1630, attivo 
su: «Asili nido» con Maria Coscia. 

COMITATO REGIONALE 
C/o la sala del Ce in Direzione, ore 16, seconda giornata 
del seminario regionale del No (Santostasi). 
Federazione Castelli. Colleferro, ore 21 Cd congiunti La-
dispoli e Cerveteri su: «Servizi sociali» (Medaino, Colibaz-
zl). 
Federazione Tivoli. Giovedì 4 ottobre c/o sezione di Vil
lania di Guidonia, ore 18, Cf su- «Definizionecalendario ini
ziative politiche e di messa in preparazione dell'avvio della 
campagna congressuale». 

• PICCOLA CRONACA ^maoammBa 
TIbnrtino III. Ecco i numeri vincenti della lotteria svoltasi 
nel corso della Festa de l'Unità. 1) 2077,2) 1556.3) 2526. 
4) 0592.5) 3639.6) 2792. Il numero della pesca è invece U 
2790. 

«?> 
l'Uniti. 

mercoledì 
3 ottobre 1990 
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TELELAZIO 

O r * 12.18 Telefilm . | giorni di 
Bryan-;13J0Telef l lm -Lo zio 
d'America-: 14 Cartoni ani
mati: 1 9 4 0 New flash: 20.50 
Telefilm «l viaggiatori del 
lampo»: 22.10 Attualità cine-
matografiche: 22-25 Speciale 
medicina; 2&2S Film - I l teso
ro dei Sequoia». 

QBR 

O r * 12.15 Sport mare, rubri
ca: 13 Telenovela -Vite ruba
te»; 14.30 Videogiornale; 
15.30 Rubriche commerciali: 
10.45 Buon pomeriggio fami
glia; 18.30 Telenovela -Vite 
rubate»: 19.30 Vldeoglornale 
20.30 Telenovela «Erede»;, 
22.30 Telelilm «Trauma Cen
ter»; 23.30 Sport elite; 0.30 Vl
deoglornale. 

TELEROMA S6 

Ore 7 Cartone Jeeg Robot: 
12.15 Film «Agguato sul ton
do-; 14.45 Novela -Malo Mu-
Iher»; 17 Teatro oggi; 18.30 
Novela «Veronica il volto del
l'amore»; 19.30 Novela «Cuo
re di pietra»; 20.30 Film «I di
sertori di Fort Utah»; 2Z30 
Teledomanl; 23 Telegiornale; 
23.30 Film «Totó fifa e arena»; 
I . ISTeledomanl. 

^ R O M A 
CINEMA a OTTIMO 

OBUONO 
B INTERESSANTE 

DEFINIZIONI. A: Avventuroso: BR: Brillante; D J U Disegni animati: 
DO: Documentarlo; OR: Drammatico; E: Erotico, FA: Fantascienza; 
0 ; Giallo: H: Horror; M: Musicale, 8A: Satirico, SE: Sentimentale, 
SM: Storico-Mitologico; ST: Storico. W: Western. 

VIDEOUNO 

O r * 8.30 Rubriche del matti
no; 12.30 Telefilm «La spe
ranza dei fiyan»; 13.30 Tele
novela «Piume e palllettes»; 
15.30 Rubriche dei pomerig
gio; 18.30 Telenovela «Piume 
• palllettes»: 19.30 Cartoni 
animati; 20.30 Film «Spirito 
Santo e le S magnifiche cana
glie»; 32*30 Rubriche della 
sera. 

TELETEVERE 
O r * 11.30 Film «L'assedio 
dell'Alcazar-; 14 I fatti del 
giorno; 14.30 La nostra salu
te: 17.30 Musei in casa: 19.30 
I fatti del giorno; 20 Protago
nisti: 20.30 Film «Delirium»; 
2 4 ! fatti del giorno. 

TRE 

O r * 10 Cartoni animati: 11 
Tutto per voi; 15 Telenovela 
•Rosa selvaggia-; 16 Teleno
vela «Sonora»; 17 Telenovela 
•Signore e padrone-; 18 Te
lefilm, «Galactica»; 1940 Car
tone animato: 2 0 4 0 Teleno
vela -Pasiones-: 22.15 Quin
ta dimensione; 2340 Film «Il 
cavaliere solitario». 

I PRIMI VISIONI I 
ACAMHYHAU. L 7.000 
Ma Stamira, 5 (Piazza Bologna) 

Tel. «erre 

Chiusura sstiva 

ACUIRAI 1.10000 
Piazzaverbtno.5 Tet.es.1l» 

O Ritomo al Muro III di Robert Za-
modus; con MlchaeU.Fox-FA 

(15.3042.30) 

L 10.000 
FtaaCtvour.22 TeL3211S98 

O R^gaizIhjeridlMarcoRisi-OR 
(15-22.30) 

AlCAZAR L 10.000 
VlaUerrydelVat14 Tel. 5880099 

Henry e Jane di Philip Kaulman: con 
FredWard-OR (174542.40) 

ALOONE 
VlaLdlls.lna.39 

L 8,000 
Tel. 8380930 

Chiuso per restauro 

uu»aaK«mtMxt L&OOO 
<laMoirt.talle.101 Tel. 4941290 

Fllmperadultl (10-11.J0-1f>22J0) 

Liaooo 
Accademia detì! A B » * 57 

Tel. 5408901 

PnttjJtoosMM di Gtrry Mirshill; con 
RichardOere, Julia Roberta - BR 

(15.30-2130) 

L 8.000 
VTaN.deiarande.6 Tel68l6ltt 

Pre&y Wooman di Qarry Marshall; con 
Richard Gore. Julia Robert»-BR 

(15.30-22.30) 

ARCMMEOE L10 000 
Via Archimede. 71 Tel. 875587 

dlPeterBrook-OR (1542) 

ARISTOM 
VlaClcerone.19 

L. 10.000 
Tel 353230 

Otiti bravi ragazzi di Martin Scorine: 
conRobenOeNIro-OR (18.30-22.30) 

AMST0N8 
Galleria Colonne 

L 10.000 
Tel 8793287 

Chiuso per lavori 

ASTRA 
Viale Jo-Jo.225 

L 6.000 
T0I.S1752JS 

Riposo 

ATUMTIC 
V.TuscoUna.745 

L 8.000 
Tel. 781085» 

O ReoeolluoridlMarcofliil-OR 
(16-22.30) 

AUQUSTU* L 7.000 
CaoV.EmanueleJCS Tel 6875455 

U letjee del eerJdeno di Fedro Almo-
dovar-OT (17.2230) 

AZZURROSCtPlOM L5.000 Satana -Lumiere-. Omaggio a Paso». 
V.degllSclpioni64 Ttl. 3581094 rii.Teortat(18):Edljttn(2Q);l»tdta 

(22). 
- - Salone -Chiplln». Mar» per tempra 

(UJO); CrlmW e tMslattJ (20.30). Il pò-
stinosuontitmpieduevoltt(22.30) 

BARKRM L 10.000 
PlaizaBsrbtrinLS» Tel. 4751707 

Wtek end eoa U morto di Ted Kotchefl; 
con Andrew McCsrtney • BR 

(15304249) 

CAPITOL L8.000 • Cetthre compagnie di Curila Man-
VlaG.SaccofH.3» 1**1393280 znil;conRobUwe.J*flMaSpadtr-Q 

(1&3042JO) 

CAPfUMCA L 10.000 
fftanaCepraiUct.101 Tu. 6792469 

• Rertogt di Tony Scott: con Kevin 
Cottner, Anthony Oulnn - OR 

(13.454230) 

CAPIUItICKSTTA L. 10.000 
PjaMonttdtorlo.125 Tel. 6798957 

O Lastazloae di econ Sergio Rubini -
BR (16.304230) 

VlaCataft,»» 
L 8.000 

Ttl.3681607 

COUOIRBHZO L 10.000 
l%Ba Cola di Rlerao,88TeL 6878303 

Ancora 41 ere di V/aHer Hill; con Eddle 
Murpfv.NIckNoHe-OR (15404230) 

VTaPreneetlria,230 ' Ttl295608 
Ripeto 

L 10.000 
pJzaColadlRlenzo.74 Tel6878652 

Mr e Mrs Bridge di James Ivory; con 
Paul Newman, Jeanne Woodwtrd • OR 

(15404245) 

VlaStoppanLT 
L 10,000 

• T^eTOjS 
Ò Ciccia a ottobre rotto di John Mc-

* Tlernen; con Star. Connery - OR 
(14.454230) 

A J i HO.000 
VJtnMiTtRlReMwin^** 

Tel 841771» 

n 
renceKaedan-BR 

d lLtw 
(164230) 

VMarEavMto.44 
L6000 O "titano al Muro V di Robert Ze-

T*L5010552 rneckls;conMtchaelJ.Fox-FA 
(1649-2230) 

ESPERIA L5000 D dtotoa«bedlia*edlPaoloeVit-
Plazn8onalr4V37 Tel 582684 torlo Tavlanl; con Juilan Ssnds. Cnsr-

. . totttOeJn»bouro-OR (16494230) 

t r o t t i 
Piazza In Lucina, 41 

L 10.000 
Tel 6876125 

O Ritorno al tal i» m di Robert Ze-
mtcWtjconMIchaelJ.Fox.FA 

(18J04240) 

L10000 O Caccia e otof*e roteo di John Mc-
TtL 5910986 TienuuvconSeenConnery-OR 

(154240) 
VI* Uszt 32 

rMwd>ttsH*.107/a 
L 10.000 

TeL885736 
I di Bob I O O I A con Linda 

Blalr-SA (1742.30) 

V»i6\V.delCermtlo.2 
L 10.000 

Tel 5292296 
I con II monte 

con Andrew UcCartney-BR 
(18404249) 

L 7.000 • Catta compegnlt di Curdi Man-
TtL 6864395 ioni; ccflRoblowe.Jemtt Spedar-Q 

(15304243) 
Campo de' Fiori 

VTajytsoiati.47 
L 10.000 

Tel. 4627100 
Heary e Jane di Philip Kaufman; con 
FrodWard-DR (14.454243) 

NUMMI 
Via Buso Bmoiaa.47 

L 10.000 C m ^ t W t i sTOJrT di Norman Rtnè; 
Tel.4827100 COnBruceOavlson-DR (16404249) 

VlaleTrt»t-vtr-,244/a 
L&000 

Tel 58284» eieir-SA 
di Bob locar; con Linda 

(174243) 

oWBU.0 L 10.000 Mr e Mia BrMge di James Ivory. con 
VlaNomentana,43 ' Tel.864149 F*riNevflT^joenneWoodward-OR 

(1&30-22.30) 

Via Teramo, 38 
L&000 

Tel. 7596602 
Fantasia di Walt Dlsney-OA (1642J0) 

ORfcoar 
«eOreoorlovtllJO 

L6000 
Tel. 6380600 

O U met ta t i aMto lana di Bob Ra-
felson-OR (17.154249) 

HOUDAY 
I.*rocB. Marcello. 1 

L 10.000 
Tel. 854832» 

Nel giardino delle rose di Luciano Mar-
tino.conOltavlaPIccolo-DR (1642.30) 

Vlaainduno 
L 8.000 

Tel. 682495 
rentaelsdlWeltOlsney-DA (16424» 

Mito L10 000 Wtek end con II morto di Ted Kotehelf; 
\1aFogllano,37 TIL8319541 conAndrewMcCartney-BR 

(18.30-2230) 

VUCNabrtra.121 
L 8.000 

Tel 512692» 
O L'eNmo tujotntt di Peter Welr. 
COnRoblnWilllami-DR (15-2220) 

NACWON2 L8.O0O 
Via Cblabrere. « 1 Tel 6128K6 

O Nuovo cinemi P i r i d l » di Gluteo-
p i Tornitore; con Philippe Noi rat- DR 

(154249) 

MAESTOSO 
VlaAppta.418 

L 6.000 
TeL 766086 

Ancora 46 ore di Walter Hill, con Eddle 
Murphy.NWiNolle-Dfl (1845-22.30) 

MAJESTIC 
VlaSfJ.ApostoU.20 

L7000 l'africana di Margartthe von Trotta; 
Te l (794908 con Stefania Ssndrilll. Barbara Suko-

,.,y.- wa-OR (1830-2249) 

letTROPOUTAN L8.000 • O Caccia a ottobri rotto di John Mc-
Vtad*iCono,8 TM.3800893 ' Tlernan:conSeanConnery-DR 

(14.454243) 

O L'arie M i m a dell'Olmi di Silvio 
Sotdlnl-DR (16.304240) 

lavwott 
Via Viterbo. 11 Tel. 869493 

MODERNETTA 1.7000. 
Plani Repubblica. 44 Tel. 460285 

Film per adulti (10-2249) 

MODUWO L 6.000 
P|atpt|t»But)Mlca.sS Ttl. 460285 

Fllmpaf adulti (1642.30) 

i4r»TTj»K L 7.000 
VladelleCave.44 TeL7810271 

Quel bravi regtzzl di Martin Scortassi 
con Robert De Nlro-OR (1(3042.30) 

L. 10430 
VtaMagnaOrecia.m -Tu.7596566 

Prttty Wooman di Oarry MsrsMII; con 
Richard Cere, Julia Roberta • BR 

(1530-22.30) 

Vicolo ott Piede, 1» 
L 5.000 

Tel 5803522 
Dririag Mita Datar (versione inglese) 

(16.304249) 

PRESIOENT 
Via Apple Nuova. 427 

L 5.000 
Tel. 7810146 

Film per adulti (1142.30) 

PUSSKAT 
vii Cairoti. 96 

L4000 
Tel. 7313300 

Film per additi (11-2249) 

QUIRINALI 
Via Nazionale, 1 » 

L8000 
Tel 482653 

O Ragezzlkieri di Marco Risi-DR 
(184230)' 

OUIRINETTA L. 10.000 Pretty Wooman di Oarry Marshall; con 
ViaM.Mingheftl.5 Tel «790012 Richard Gero, Julia Roberta -BR 

(153042.30) 

REALE 
Piazza Sormlno 

L 10.000 
Tel. 5810234 

Coti brevi ragazzi di Martin Scorteti; 
con Robert DeNIro-DR (163042.30) 

RIALTO 
Via IV Novembre. 158 

LS000 
Tel. 6790763 

a SeeridiAloraKwceawa-DR 
(164249) 

RfTZ 
Viale Somalia. 108 

L10.000 
TU. 837481 

PreBy Wooman di fjarry Marshall; con 
Richard Cere. Julia Robert»- BR 

(15.30-22.3tl) 

RIVOLI 
Via Lombardia. 23 

L 10.000 
Tel. 460683 

O Umont*g»*de»*lunadlBobRt-
fetson-DR (17.154249) 

ROUQEETNOIR 
Via Salaria 31 

L 10.000 
TeL 864305 

Fantatti di WaKOisney-OA (164249) 

ROVAI L8000 O RHomo al talare M di Robert Ze-
ViaE.Flliberto.17S TU. 7574549 medu»;cenMlchaelJ.Fo»-FA 

(15494230) 

UNIVERSAL 
Via Bari. 18 

L7000 
Tel. 8831216 

O IlagazrifeeridlMarcoRIsl-OR 
(184249) 

VIMOA 
VlaGallaeSidama.20 

L 7.000 
Tel. 8395173 

Chiuso per restauro 

• CINEMA D'ESSAI I 

CARAVAGGIO 
VlaP.Melto.24fB 

L4000 Riposo 
Tel. 864210 

DELUPROVWCB L 5.000 
VUItdelleProvincle.41 TU. 420021 

AHUMCeMOflleW (1(4240) 

ti POLITECNICO 
Via G.B. Tlepoto. 13/a-T«l. 3227559) 

Riposo 

NUOVO L. 5.000 • P e p L L a d . B o m e le altra ragazze 
UrgoAsciangN.1 Ttl.568116 delieucthtodlPedroAlmodovar.Bfl 

(17.1542.30) 

TIBUR L4.ooo-3.000 VaimoM 
Via dogli Etruschi,*) Tel. 4957762 

(15454249) 

TfZUNO 
VtaReni.2 Tel. 392777 

Harry B Rissante taNy (174249) 

I CINECLUB I 
OfJPKCOU L 4.000 
Walt della Pineta. 15-VUlaBorohttt 

Tel. 863465 

Riposo 

GRAUCO L 5.000 
VlaPtrugla.34 Tel.7001785-7822311 

Cinema spagnolo, m o l a t a di Luis Bu
fimi (21) 

«.LABIRINTO L6.000 
VlaPompeoMagno.27 Tel.3216263 

Sala A: Abpua8 di -tsatte ea moda e 
clt»>dlWlmv^ndtra(1840);O 8 t t m -
fMd*)QeaMdiEir*lvx*lurlca-M(20-
2240) 
Sala B: Rataegni -Cinema sovietico 
prima dal realismo socialista 1929-
1(35». tote (1849); Le «saraMnlca 
(19.45); lesa (21). Ssgur. Tre donne, 8 
etttoePWen*(2249). 

uaocarrAAPEJtTA -
via TlburtlnaAntlea. 15/19 Tt l . 492405 . 

• VISIONI SUCCESSIVI 
AOUIU 
VlaL'Aquila.74 

L&000 
Tel. 7594961 

AVOMOEROnCMOVfi L 5.000 
Via Macerata. 12 Tel. 7003527 

MOUUHROUOI 
VlaM.Corblno.23 

ODEON 
Piazza Rtpuobllea. 41 

PALLADRIM 
P.rzaB. Romano 

SPLENDO 
Vie Pier delle Vlgned 

ULISSE 
VleTlburtina,3S0 

VOLTURNO 
Via Volturno, 37 

L&000 
Tel. 5562350 

L 4.000 
Ttl. 464760 

L3.000 
TeL 5110203 

L&OOO 
Tel. 620205 

L&000 
Ter.433744 

L 10.000 
Tel.4827557 

Riposo" ' ~ , ̂  

' , i , , 

FllmpeiaduW 

FllmperaduH . •• 

Fllmperadultl < 

Film per adulti 

Chiuso . 

Fllmperadultl 

Film per adulti 

Film per sdutti 

•**?• 

• 

(1(4249) 

• 

(11-2249) 

(1642) 

ALBANO 
FLORIDA 
Via Cavour. 13 

BRACCIANO 
Virgilio 
VHS. Negrotti. 44 

L 6.000 
Tel. 9321339 

L&000 
Tel. 9024048 

Riposo 

rtWKf V04NM*l 

^ 

(1642.30) 

COUBPERRO 
CfNEMAARISTON L 8.000 
VlsContoUrtUUna Tel. 9700588 

SALADES>CA:Hl»ingi (13.50-22) 
SAURC«SEIJJNhO*BMcenvegnle 

(15.5042) 
SALA LEONE: Wiea and confo » mer-
lo (155042) 
SAUVTSCOrmPree^Woeioan 

(15.50-22) 

FRASCATI • 
POLITEAMA L 9.000 
LargoPanlzza.5 Tel. 9420479 

SUPERCtNEMA L 9.000 
P j t d t l G M Ù . 9 TeL 9420193 

QROTTAFERRATA 
AM8A9SAOOR L&000 
P.zaBelimj,25 Tel. 9456041 

VENERI L 8.000 
Vlalel'Maggio.86 TU. 9411592 

MONTBROTONDO 
NUOVOMANONI L&000 
VlaQ Matteotti. 53 Tel. 9001668 

OSTIA 
KRV3TAU. L.9.000 
VlaPallottinl Tel. 5603186 

SISTO L 9.000 
Via del Romagnoli - Tel. 5610750 

SUPEROA L 9.000 
V.ledtlla Marina. 44 Tel. 5604076 

TREVIQNANO ROMANO 
CMEMAPALMA L 4.000 
ViaGarlbaldl. 100 ' Tel. 9019014 

VELLBTRI . 
CfNEMAFIAMMA L 7.000 
Via Guido Nati. 7 Tal. 9833147 

SANTA MARINELLA 
ARENA PIROU8 
Vii Garibaldi 

SALA A: Cacete a otobra roteo 
(15.30-22.30) 

SALAB:Prat^ Wooman (1542.30) 

RHonw al Murata 

^ e - e s a . ^ 

Rl^Mll iMli 

Riposo 

PipOBBBdMta 

PfiVy wooraM 

CaoctB • osjtobra rosso 

Riposo 

P ^ g , 

Riposo 

(fS-2249) 

(18-2249) 

(1842.30) 

(1(4243) 

(15.45-2230) 

(17-2249) 

(164215) 

S. SEVERA 
ARENA CORAUO 
Via dei Normanni 

Riposo 

SCELTI PER VOI I l l l M l I ^ illlHIHmilIlillDIlllIlll 

Madeleine Stowe e Kevin Costner In «Revenge», diretto da Tony Scott 

O RITORNO AL FUTURO. 
PARTE III 

Slamo all'ultima puntata?Chi può 
dirlo? Certo, sarà difficile rimette
re In sesto la mitica Delorean, 
macchina del tempo Inventala 
dallo scienziato pazzo Dee 
Brown e menovrata dal giovanot
to Marty McFiy. Come eapete 
(c'era un assaggio nel secondo 
episodio) il nostro giovane eroe 
ai tulle nel vecchio West, precisa
mente nel 1885: Marty ha cinque 
giorni per sfidare il destino e sal
vare da morte sicura il suo ami
co, malvisto da un banditacelo di 
turno. Tra citazioni di Ford e di 
Leone (Marty si fa chiamare Clini 
Eastwood), A film si propone co
me un divertimento godibile: non 
siamo al livelli del primo, ma vale 
Il prezzo del biglietto. 

ADMIRAL.EMPIRE2 
ETOILE.ROYAL 

O LA STAZIONE 
Dal fortunato testo teatrale di Um
berto Marino, un film diretto e In
terpretato da Sergio Rubini, in
sieme agli stessi Interpreti della 
pièce teatrater Margherita Buy e 
Ennio Fantaatlchinl. £ un «tutto in 
una notte» ambientato in una sta-
zloncina del nostro Sud: il ferro
viere Domenico si ritrova per I * 
mani una ricca e bella borghese 
che età fuggendo dal fidanzato 
manesco. Scontro di caratteri e di 
culture, ma anche una love-story 
tenera dall'impossibile lieto fine. 
A Venezia è molto piaciuto, spe
riamo che piaccia anche al pub
blico meno festivaliero. 

CAPRANtCHETTA 

O L'ARIA SERENA 
DELL'OVEST 

Un altro lilm italiano da tenere a 
mente. L ha scritto e diretto Silvio 
Soldini, «Ila sua terza regia, ela
borando una etorla complicata, 
una specie di «ronde», ambienta
ta in una Milano estiva molto sug
gestiva. Tutto gira attorno a un'a
gendina che una ragazza dal ri
morchio facile smarrisce nella 
casa di uno dei auoi amanti. DI 
coincidenza In coincidenza, quel
l'agendina capiterà nelle mani di 
quattro personaggi, due uomini e 
due dono, tutti afflitti da problemi 
aentimentali ed esistenziali. La 
etruttura .1 incastro è talvolta far
raginosa (ma è anche la cosa più 
dlvertenui). però la bellezza del 
film ala altrove: nel raccontare 
con acutezza questo paesaggio 
metropolitano ritagliato dalla 
realtà. 

MIGNON 

O CACCIA A 
OTTOBRE ROSSO 

Sean Connery * sempre Sean 
Connery. Dovunque lo metti. Qui 
4 un comandante sovietico che 
vuole abbandonare l'Uree a ca
vallo del tiuo sommergibile ato
mico. Tratto da un fortunato ro
manzo di Tom Claney, riveduto e 
corretto alla luce della pereatroj-
Ka, «Caccia a Ottobre Rosso» 4 
un film di fluerra vigoroso e con
vincente, ben recitato e condotto 
dal regista con la suspense del 
caso. Qua e 14 c'è aria di guerra 
fredda, ma * quasi Inevitabile, 
essendo ambientato nei primi an
ni Ottanta, in epoca di stagnazio
ne brezneviana. 

EMBASSV.EURCtNe 
METROPOLITAN 

O RAGAZZI FUORI 
Seguito ideal* del fortunato e ap

passionato «Mery per sempre-. 
Qui Marco Risi pedina gli stessi 
protagonisti del precedente film, 
tutti ragazzi rinchiusi nel carcere 
minorile Malaspina a Palermo, 
una volta usciti dalla prigione. 
C'è chi vende patate ma senza li
cenza ed è presto costretto a 
spacciare. Chi rubacchia, chi pro
va a cercarti un lavoro pulito. 
Chi, inline, fugge con una coeta
nea e mette su famiglia II desti
no, per ognuno di loro, è però Irri
mediabilmente senza speranza. 
Cosi come senza appello è il giu
dizio su una società crudele • 
cialtrona dove I pretori condan
nano senza ragione, I poliziotti 
aparano e I questurini picchiano. 
Presentato con molto clamore e 
qualche polemica alla recente 
Mostra del cinema di Venezia. 

ADRIANO, QUIRINALE. 
UNIVERSAL, ATLANTIC 

O LE MONTAGNE 
' DELLA LUNA 

Rendiconto delle avventurose vi
cende, nell'Africa intorno il 1850, 
di due esploratori scienziati (Pa
trick Bergin e laln Glen) che pri
ma insieme e amichevolmente, 
poi separatamente e divisi da 
molta rivalità, cercarono di sco
prire le mitiche sorgenti del fiume 
Nilo. Tratto da un romanzo di Wil
liam Harrlson, diretto da Bob Ra-
felson («Cinque pezzi facili», «Il 
re dei giardini di Marvin-) è il do
lente, solidale ritratto di un'ami
cizia infranta, di un sogno irrime
diabilmente naufragato nei con
formiamo. 

GREGORY. RIVOLI 

• REVENGE 
Melodramma parawestern forte
mente voluto da Kevin Costner 
(protagonista e produttore del 
film) e diretto da Tony Scott («Top 
gun>). All'Areonautica militar* 

Usa II soldato Cochran pianta ob
blighi e divisa per raggiungere il 
Messico dove vive l'amico Tibu-
ron (Anthony Oulnn) vecchio 
boss malavitoso cui un giorno ha 
salvato la vita. Tanto l'uno è duro, _. 
silenzioso, affascinante • indi-
sponlblle ad ogni sorta di consigli ' 
quanto l'altro è spietato, retto, fe
dele a vecchi valori, tra cui l'ami
cizia virile. Quando scopro che 
l'amico va a letto con sua mogli* 
scatena pertanto una vera e pro
pria caccia all'uomo 

CAPRANICA 

• CATTIVE 
COMPAGNIE 

É il giallo che ha vinto l'ultima 
edizione del Festival internazio
nale del giallo e del mistero a 
Cattolica. Interpretato da Roba 
Lowe. più che emergente tra I 
belli dell'ultima Hollywood • di- ' 
retto da Curtls Hanson. Tutto il 
film ai gioca sullo strano rapporto 
tra un giovane agente di borea a 
Los Angeles e uno sconosciuto al _ 
quale un giorno ha salvato la vita. 

CAPITOL, FARNESE 

D «.SOLEANCHE 
DI NOTTE 

Oopo II non esaltante «Good Mor-
nlng Babilonia», i fratelli Taviani 
tornano con un film ispirato • ain
cero, die rilegge il racconto bre
ve di Tolato) -Padre Sergio-. Am-
blentato nella Campania dal Set
tecento, è la storia di una strana 
vocazione: per orgoglio, Sergio " 
Giuramondo si sottrae ai favori 
della corte borbonica e diventa 
eremita e forse santo, nella ricer
ca di una venta che passa per for
za attraverso la mortllicazion* 
della carne. Nei panni dell'aaceta 
l'Inglese Juilan Sanda, circonda
to da tre belle donne coi volti di , 
Nastassia Klnski. Patricia MUtar-
dete e Charlotte Gainsbourg. 

ESPERIA 

• PROSA 
ABACO (Lungotevere Mellini 33/A -

Tel. 3204705) 
Alle 20 45 Vestiri gN g n u Scritto 
e diretto da M. Scaletta. Alle 23. 
Parole) (*}j l u x 

ACCADEMIA 8HAROFF (via G. Len
za, 120-Tel. 730219) 
Aperte le iscrizioni e) corei di reci
tazione senza limiti di età. Per In
formazioni dalle 16 elle 20. 

ALLA RINGHIERA (Vie del Rieri. 81 -
Tel 6566711) 
Domani al le 21.15. Vertetando No
stalgia di un teatro d i a tu. Con 
Tommaso Zevole. Roberto Beni, 
Fiamma King eLajtf a i jugrel la . . „ 

ARGENTINA (Urgo~Argahflna. !£ r 

Tel.6544601) »-,r si*»' 
Aperta campagna abbonamenti 
Stagione 1990-91. Orarlo 10-13 e 
16-19 Conferme per I vecchi ab
bona menti fi no al 20 ottobre. 

ARGOT TEATRO (Via Natale del 
Gronde, 21-Tel 6696111) 
Ali» 21 Metzeche-Coeter di Luigi 
Merla Musati: con Maurizio Pani
ci 

AUT AUT (Via degli Zingari, 52-Tel. 
4743430) 
Alle 21 Noi chetiamo stale Mar
sala II • La vendetta di Carola 811-
vestrelli. Interpreteto e diretto da 
Elena Pindolfl e Carola Stive-
stralli 

CENTRALE (Via Celta. 8 • Tel. 
6797270) 
Campagna abbonamenti Stagio
ne 1990-91. Per Informazioni dalle 
10 alle isedelle Italie 20. 

COLOSSEO (Vie Capo d'Africa 5/A -
Tel. 7004932) 
Giovedì 11 ottobre elle 21. PRIMA 
Un palcoiotnlco chiamato Napo

li con la Coop -Lo Spiraglio- di 
Carlo Croccolo. Regia di Valerio 
Natalstti. 

DEI COCCI (Via Galvani. (9 - Tel. 
5763502-350534) 
Alle 2130 Nothlng ipeclol Scritto 
e diretto da lan Sutton; con Patri
zia Berlini, Brunella De Biase. 

DELLE ARTI (Via Sicilia, 60 - Tel. 
4818596) 
In preparazione con debutto il 12 
ottobre 8 vlttorlale degli Italiani 
novità assoluto di Tullio Kezlch, 
con Corrado Pani. Regia di Mario 
Mlssiroll. 

DELLE MUSE (Via Foro, 43 - Tel. 
6831300-8440749) 
Stagione teatrale 1990-91. Cam
pagna abbonamenti par 8 spetta
coli. 

ELISEO (Via Nazionale, 183 • Tel. 
462114) 
Venerdì alle 204». PRIMA n pta-
oert dell'onettà di Luigi Pirandel
lo: con Umberto Orsini, Toni Ser
iore!». Regia di Luca De Filippo. 

EUCLIDE (Piazza Euclide, 34/a -Tel. 
602511) 
Campagna abbonamenti Stagi» 
ne 1990-91 Orario botteghino 10-
13*16-19. Festivi ore 10-13. 

PLAIANO (Via S. Stefano del Cecco, 
13-Tal. 6796496) 

• E iniziata la Campagna Abbona
menti Stagione teatrale 1990-91. 
informazioni dalle ore 10-13 e 10- ' 
19 

OHIONB (via delle Fornaci. 37 - Tel. 
6372294) 
Domani alle 21. Lineante di Odia
si con lleans Citaristi. 

M TRASTEVERE (Vicolo Moronl. 3 • , 
Tel 5895782) 
SALA TEATRO: Vedi spezio -Dan
za» 
SALA PERFORMANCE: Riposo 
SALA CAFFÉ'Riposo 

LA CHANSON (Largo Brancaccio. 
82/A- Tel. 737277) 
Martedì 9 ottobre alle 21.30. PRI
MA. Perehè Margherita è bella 
con Pier Maria Cecchini. Maurizio 
Mattioli Anna Fattori 

LA SCALETTA (Via del Collegio Ro- . 
meno, 1 -Tel. 6797208-6763146) 
SALA A Corsi di recitazione 90-
'91 Selezione per 15 borse di stu
dio. 
SALAB Campagna Iscrizioni '90-
'91 

LE SALETTE (Vicolo del Campanile, 
14-Tel 6547112) 
Alle 21 Come un proeetio di tilo 
Adoriilo Regia di Luigi di Malo. 

LET 'EM IN (Via Urbana, 12/A -Tel. 
4821250» 
Venerdì alle 21 CABARET °90. 
Fermato tascabili di G. Purpl, con 
Daniela Al roldi 

MANZONI (Via Monte Zebio. 14VC -
Tel 312677) 
Campagna abbonamenti Stagio

ne 1990-91. Prosalma apertura. 
META-TEATRO (Via G. Mameli. 5 • 

Tel. 5895807) 
Alle 21. Serata Valéry di Cesare 
Milanese: con Marlangeie Colon-

, na. Severino Salterelli. Regia di 
Pippo Di Marca. 

NAZIONALB (Via A. Depredo, 51 -
Tel. 465498) ; 
Campagna aboonamenti stagione 
teatrale 1990-91. Orario botteghi
no 10-13 e 15.30-19 

OROLOGIO (via de' Filippini, 17/a-
Tel. 6548735) 
SALA GflANOE: Alle 21. Esercizi 
dittile «ftaymdnd QvMtttr, «e*> " 
<a Compagni* L'Atterro. Ragia or 

' Jacques Seller 
) SAWCAFFÉTt^TRAAitezISO. 

r W t e c t i t r Masdan aerino e w 
retto de Riccardo Reim; con Silva
na De Sanila. 
SALA ORFEO (Tel. 8548330): Rl-

PAMOU (Via Giosuè Borei. 20- Tel. 
803523) 
Alle 2130. PRIMA Quattro risate 
la famiglia con Vittorio Gassmen, 
Ugo Pagliai. PaolaOeesmao. Pal
la Pevese. 

POLITECNICO (via G.B. Tlepoto, 
13/A-Tel. 3619691) 
Aperte le iscrizioni alla Scuola 
d arte drammatica diretta da Ser-

?lo Salvi Per Informazioni dalle 
6alle20. 

QUIRINO (vie MingnoBj, 1 • Tel. 
6794565-6790816) 
Alte 20 45. La sorprese dell'amo
re di Marlvaux; con Ottavia Picco
lo. Pino Mlcol. Regia di Sandro 
Sequi. 

ROSSINI (Piazze S. Chiara, 14 - Tel. 
6542770) 
Mercoledì 10 ottobre alle 21. PRI
MA Cero Venanzio te scrivo que
sta mia di Ente LI berti; con Anita 
Durante, Leila Ducei. Regia di Lol
le Ducei e Altiero Altieri 

BAU UMBERTO (Via della Merce
de, SO- Tel 6794753) 
Prenotazioni e vendita abbona
menti Stagione 1990-91. Per inlor-
mazloni tei. 6785644 

SPAZIO UNO (Vicolo dei Panieri, 3 -
Tel 6896974) 
Venerdì alle 21. PRIMA. Cara prò-
feeeoresss di L. Razumovskaia: 
con Manuela Moroslni, Marco a l 
locchi; Regia dlfllccardo Reim. 

SPAZIO VISIVO (Via A. Brunetti, 43-
Tel. 3612055) -
Oomanl alle 21.30. PRIMA Enrico 
IV • I pensieri de Luigi Pirandello; 
con Ugo Oo Vita, T. DI Martino, A. 
De Angeli», C Lombardo. 

TORMNONA (Via degli Acquaspar-
ta, 16-Tel. 6545690) 
Alle 21 Tlngattsngel di Karl Va
lentin: con la Compagnia -Il Oua- -
drilogllo». Regia di L. Cicelè 

TRIANON (Via Muzio Scevola, 101 • 
Tel 7880985) 
Riposo 

VALLE (Vie del Teatro Valle 23/a -
Tel 6543794) 
Vedi acazio -Musica claaalca-

VASCELLO (Via G. Carini, 72 - Tel. 
6809389) 
Ripoeo '" 

VITTORIA (Piazza S. Maria Libera
trice, 8 - Tel 5740596-5740170) 
E aperta la vendite Stagione 1990-

(Vlet4azi«iale,1M-Tel.4s54»5) 
SALA CINEMA 
Alle 1730 n vetturino di notte di 
G. N Taainl: Alle 18.46. La vela 

, nera di S. I. Juktevlc. Alle 19.18. 
Uomini e gradi di I Protazanov; 
Alle 21. Un etto semplice di V. I. 
Pudovktn. 

• PER RAGAZZI REBBI 
ALLA RINGHIERA (Via dei Rieri,81 • 

Tel 6868711) 
Domenica elle 10 II coniglie dal 
cappelle- epettacolo di Illusioni
smo per le scuole. Prenotazioni al 
n 5412561 

ANFITRIONE (Via S. Saba, 24 - Tel. 
5750827) 
Riposo 

CATACOMBE 2000 (Via LaWcana. 
42-Tel 7003495) 
Venerdì 12ottobreelle 17. Un cuo
re grande coti con Franco Ventu
rini 

TEATRO MONGIOV1NO (Via G. Go-
nocchi.15-Tel 8601733) 
Venerdì elle 1(49. PRIMA II gatto, 
gli stivali a l'orco meravtolloeo ' 

con le marionette degli Aceeuet-

TEAVRO VERDE (Circonvallazione 
, Glanleolerite, 10- Tel. 5892034) 

Inizio campagna abbonamenti 
Stagione t n t r a l t 1990-'91. Condi
zioni particolari per le scuole e 
gruppi. Per Informazioni dalle 9 

rfMNZAi 
m n i A S T E V e m (VicstoMoroni, 3 -

TeLS89S782) 
SALA TEATRO: Martedì 9 ottobre 
alle 21.15. La querele Un racconto 

nÒobCurtlaTLTruo»;'. 
Regia di N.Glavotto. 

«Alien 

(Via 
6871 

'VASCELLO (Via G Carini. 72 - Tel. 
S86B38W 
Giovedì 11 ottobre alle 21 apiedt-
stallo detti vergini con la Compa-

. gniaC. Brumacnon. 

• MUSICACLASSICAI 
TEATRO DELL'OPERA (Piazza B. 

Gigli -Tei 463641) 
Vedi eottoTeetro -Velie» 

ACCADEMIA NAZIONALE 8. CECI
LIA (Via della Conciliazione • Tel. 
(780742) 
81 ricorda che oggi S ottobre t e * 

i de II termine per la conferma de-

J|ll abbonamenti alle Stagioni sln-
onlca e di musica da camera che 

. al Inaugureranno riapettivamente 
Il 28 e 26 ottobre. I nuovi abbona
menti eventualmente disponibili 
saranno In vendita dal 10 al 12 ot
tobre. 

ASaOCUZWHE CHtTARRtSTtCA 
ARS NOVA !Vla del Gracchi, 151 -
Tel 3S6624S) 
Corei di chitarra, solfeggio e ar
monia. Preparazione esami con
servatorio, «aggi e concerti infor
mazioni dalle Welle20. 

AUDITORIUM DEL GONFALONE 
/le del Gonfalone. 32/A - Tel. 
S7S9S2) 

Iscrizioni per la Stagione di Con
certi 1990-91 presso la Segreteria 
di Vicolo della Scimmia, 1/b ore 9-
13 e 16-18. Concerto inaugurale 
M I ottobre «Ile 21 nelle Chiesa S. 
Agnese In Agone (Piazza Navo
ni). 

AUDfTORIUMIJUEPtNi 
Ripoeo 

AUDITORIUM RAI (Sala A - Via 
Asiago, 10-Tei. 3225952) 
Domani alle 21. Ressegna -Nuova 
musica Italiana». Luca Mosca 
(pianoforte). Musiche di Mancu-
ao, Gottardo, Ugolettl, Cerchio, 
Lucchetti, Pedini, Mosca 

AULA M. UNIV. LA SAPIENZA (Piaz
za A. Moro) 
Domenica alle 18.30. Concertodel 
Cero O.T.E.. Direttore A. Pa-
payannopouloa. Musiche polifoni
che e rinascimentali e canti popo
lari greci. 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa 5/A • 
Tei. 7004932) 
Riposo 

DEI DOCUMENTI (Vie Zebeglia. 42 • 
Tel .5780460) 
Riposo 

GALLERIA NAZtONALE D'ARTE 
MODERNA (Viale Belle Arti, 131 -
Tel. 7312282) 
Xttl Festival « musica verticale. 
Alle 20.30 Performance di Michl-
ko Hlrelama « Mia Zabalka. Musi
che di Pgrengle, Mataudaira, Za
balka. 

OHIONE (Via dulie Fornaci, 37 - Tel. 
6372294) 
Alle 21. Concerto del Compiano 
Untone Musicisti direttore Gian
franco Plenizlo. Musiche di Ennio 
Moncone. 

H. TEMPIETTO (Isola Tiberina - Sala 
Assunta-Tel 4814800) 
Sabato a domenica alle 21 Festi
val musicale osile Nazioni 19*0. 
In programma: «La musica di 
scuola spagnola- Musiche di Al-
beniz, Segovia, Garda Lorca, De 
Fella. Obradoie. 

ISTITUTO MUSICA SACRA (P za S. 
Agostino,20/A-Tel 6868441) 
Sabato alle 21 Concerto per orga
no di Italo Di Ciocco Musiche di 
Roger. Boellmenn, Angerer, 
Alain, Lino ber j 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA DEI 
CONCERTI (Lung Flaminio, 50 • 
Tel. 3610051) 
Riposo 

OLIMPICO (Piazza G. Da Fabriano, 
17-Tel 39330») 
Oomanl alle 21 Concerto di Me 
Lemper In programma'Le canzo
ni di Kurt Weill in tedesco e ameri
cana 

Lunedi elle 21. Concerto di Minte
la Urauleasa (piano). Orchestra 
della RAI di Roma diretta da Mar
co Guidarinl. Musiche di Mozart • 

ORATORIO 8. PIETRO (Via detta 
Mediatrice, 24) 
Riposo 

PALAZZO BALDAWan (Via dell* 
Coppelle, 35) 
Riposo 

PALAZZO BARBERINI (Via W Fon
tane. 13) 
Riposo 

PALAZZO DEUA CANCELLERIA 
(Prezza detta Cenceilerla) 

RUBIT I (Via del Rieri. 78 • Tel. 
6(7*177) 
Riposo n * ^ 

SALA 8UUDINI (Piazza Campiteli!. 

Riposo 
SALA CAPIZUCCM (Piazza Campi-

talli. 3) 
Riposo 

SALA CAPPELLA (Castel S Angelo) 
Riposo 

SALA O d PAPI (Piazza S. Apollina
re, 49-Tel 6543916) 
Riposo 

SALA DELLO STENDITOIO (S. Mi
chele a Ripa - Via S. Michele. 22) 
Riposo 

SALA UMBERTO (Vis delia Merce
de. 50- Tel. 6794753) 
Riposo 

SCUOLA TESTACCIO (Via Monte 
Testacclo.91 -Tei. 5750376) 
Riposo 

VALLE (Via dal Teetro Valle. 23/a -
Tel. 6543794) 
Domenica alte 2030. Don Chi-
edotte di G. Palalello. direttore 
d'orchestra Pier Giorgio Morandi. 
Interpreti principali: paolo Barbe
cui , Romano Franceechetto. Or
chestra del Teatro dell'Opera di 
Roma. 

VICTOR JARA (Via Federico Borro
meo, 75) 
Riposo 

• JAZZ-ROCX-FOtX 
ALEXANDERPLATZ (Vie Ostia. 9 -

Tel. 3599398) 
Alle 2130 Concerto del trio Ber-
lozzl-GIzzl-Batastl. 

BIG MAMA (V.lo S Francesco a Ri
pa, 18-Tel.662551) 

Riposo 
8ILUE HOUDAV JAZZ CLUB (Via 

degli Orti di Trastevere, 43 • Tel. 
8816121) 
Riposo 

CAFFÉ LATINO (Vis Monte Tettac
elo. 96-Tei . 5744020) 
Alle 22. Concerto del Trio UriM-4-
Pugllal-Turco, 

CARUSO CAFFÉ (Via Monta Tettac
elo, 36-Tel, 5744997) 
Riposo 

CASTELLO (Via di Porta Castorio, 
44-Tel . (868326) 
Oggi ripoeo Domani atte 2 U 0 . 

' Concerto dei gruppo inglese T e * 
surfing bride*. 

CMSSIOO(VlaLlbetta.7) 
Alle 22. Musica tolklorisaea tene-
galess con il gruppo -Le catch* > 
de la .leonesse de Louga-, 

CORTO MALTESE (Via SUepovich. 
141 -Tel . 5698794) 
Ripoeo 

EL CHARANOO (Via Sant'Onofrio. 
28) 
Alle 22.30. Musica cationi* con il 
gruppo Piemie In concerto. 

EURITMIA CLUB (Via Romolo Mur-
rl.43-Eurtel 5915600) 
Riposo 

FOLKSTUDfO (Via Gaetano Sacchi. 
3 -Tel. 5892374) 
Domani alle 21.30. Serata strsnr- • 
dlnaria con II chitarrista Inglese 
Adrian Lego 

FONCLEA (Via Crescenzio. 82-A -
Tel. 6896302) 
Non pervenuto 

GRIGIO NOTTE (Vie dei FlenaroH, 
30/b-Tel 9613249) 
Ripoto 

HABANA (Via dei Pastini. 120 - Tei. 
6781963) 
Riposo 

L'ESPERIMENTO (Via Rateila, 8 -
Tel 4828668) 
Alle 22 30 Jolly Stampare 

OLIMPICO (Piazza G. da Fabriano. 
17-Tel 393304) 
Riposo 

OH THE ROAD (Via Filippo Meda) 
Riposo 

SAINT LOUIS (Via del Camello. 13/a 
-Tel 4745076) 
Alle 22.30. Concerto del quartetto 
CrystalWhlte. 

TENDA STRISCE (Via C. Colombo. 
393-Tei. 5415521) 
Riposo 

5-6-7 OTTOBRE 1990 
PARCO VIALE PALMIRO TOGLIATTI 

(100 mt. fermata metro Subaugusta) 
3 GIORNATE DI DIBATTITI, INIZIATIVE CULTU
RALI, SPETTACOLI PER LA RIFONDAZIONE DEL PCI 

PROGRAMMA • Venerdì S 
17,30 

20,30 
21,30 

17,30 

20,30 
21,30 
203 
rlre» 

«In preparazione della marcia Perugia-Assisi: co
struire una cultura di pace per un nuovo rapporto 
tra il Nord e il Sud del mondo» 
Intervengono: Aldo TORTORELLA, presidente del 
Ce del Pct, Ettore MASINA, deputato della Sinistra 
indipendente; Nanni LOY, regista 
Concerto per la pace con i «Malibran» 
Film: «La battaglia di Algeri» 

Sabato 6 
«Dall'attacco alla Resistenza, un pericolo per la Re
pubblica» 
Intervengono: Sandro MORELLI, del Ce del Pct, Car
la CAPPONI, Marisa MUSU, medaglie al valore del
la Resistenza 
Recital del catautore Paolo PTETRANGELI 
BALERA 
Film: «La notte di S. Lorenzo»; «L'Agnese va a mc-

Domenlca7 
Spettacolo di danza 
«Le grandi scelte programmatiche contro i tagli al
le spese sociali, per lavorare tutti, per la riforma fi
scale» 
Intervengono: Walter TOCCI, del Ce del Pct Luigi 
PESTAL02ZA, del Ce del Pei Massimo BRUTTI, 
giurista membro del CfSoma; Citto MASELLI, resa-
Recital di canzoni romanesche con Alvaro AMICI 
BALERA 
Film: «Accattone»; «In nome del Papa Re» 

Un forte e rinnovato Pei per la pace, 
la democrazia, il socialismo 

Coordinamento II e i n mozione 
delle Sezioni Pei X Circoscrizione 

17,00 
18,00 

20,30 
21,30 
20,30 

24 l'Unità 
Mercoledì 
3 ottobre 1990 

•s* 

f 
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LETTERE E OPINIONI 

La proposta 
di Indulto 
peri reati 
di terrorismo 

%%%% Caro direttola; a proposi
to della proposta di Indulto e 
della soluzione legislativa per I 
detenuti poHnci, intendiamo 
intervenire cercando di opera
re alcune riflessioni Crediamo 
doveroso affrontare questo 
problema spinoso scaturito 
dallo scontro degli anni 70: Il 
destino di quei soggetti sociali 
che ancora oggi vivono una 
condizione di detenzione (do
po 10-15 anni) e che ci parla
no tramile la loro segregazio
ne. 

Una segregazione che co
munica al di IA delle loro paro
le e dei loro documenti, che ci 
interroga forse perche * lo 
specchio di tutti quei soggetti 
sociali che hanno partecipato 
a quella stagione di lotta, che 
va bene al di la dell'esperienza 
della lotta armata. Quella sta
gione rappresenta un'occasio
ne perduta per tante energie di 
cambiamento che non hanno 
compreso Uno In fondo il valo
re rivoluzionario della non vio
lenza, costringendo la sinistra 
Istituzionale a schiacciarsi nel
la difesa acrilica ed emergen-
zialistica delle Istituzioni. 

C e necessita, inoltre, di su
perare quella stagione non 
con un atto di clemenza ma at
traverso un rlequlllbrio prima 
giuridico, e poi culturale e po
litico. Nessuno vuol dimentica
re, perché dimenticare signifi
ca rimuovere le cause sociali e 
le scelte dolorose di quegli an
ni. Non si chiedono operazioni 
residuali ma la capacita della 
democrazia di ragionare ed ol
trepassare un conflitto che si è 
manifestato e rappresentato 
sotto forme di patologia socia
le. 

_ Dal momento che si discute 
di un centinaio di persone che 
potrebbero smettere di subire 
una detenzione aggravata giu
ridicamente, abbiamo in ani
mo di organizzare a Napoli un 
appuntamento che scuota la 
•sonnacchiosa distrazione» 
nella 'quale, in Parlamento, 
sembra essere prar Infiala la 
proposta di Indulto perdete-
raitì condannati per reati di ter
rorismo. 

oMstgHera regionale FcL Crai-
•»lroMocAmntia!ÌOT«ravin-
ciakfcytfdl Fedi Napoli, A i d 
Casapaiila. Circolo Irta, Cao-
pefatrvaAsjori^AtaodazIoae 

> •QnaMarl Spagno-
Ut. NapoH 

«Un corpo capace 
di dòdi cui 
noi non siamo 
cajacL.» 

aa*a 'Caro direttore, per Dacia 
Maraini la violenza sulle don
ne è fl frutto del disprezzo da 
parte della cultura maschile 
del corpo delle donne: altri In-
ferventi hanno richiamato la ri
duzione che di questo corpo si 
fa quotidianamente in pezzi 
(cosce, seni) posti a decorare 
merci in vendita, in ogni caso 
la domanda di fondo riguarda 
nói la società, la cultura, I rap
porti trai sessi In cui questi de-
lini sono nati. 

Dacia Marami afferma che 
la violenza contro le donne na
sce nel «disprezzo nascosto, 
remoto, carico di tenori nei ri
guardi del corpo fernrnrniie» e 
a questo proposito ricorda 
quella «memoria arcaica che 

" voto di tutti quegli ammalati 
che giacciono immobilizzati nei reparti 
pone una serie di problemi organizzativi che debbono 
venire affrontati con più scrupolo 

Per le prossime, negli ospedali 
• V Signor direttore, come compo
nente di un seggio speciale deputato 
alla raccolta dei voti presso alcuni re
parti del padiglione Chirurgie dell'O
spedale Civile di Udine, in occasione 
delle ultime elezioni mi sono scontra
ta con una situazione davvero poco 
edificante e, ritengo, non unica e iso
lata. Vale la pena di parlarne perché 
difficoltà analoghe non si ripetano ne
gli ospedali Italiani in occasione di fu
ture consultazioni elettorati. 

Iniziamo dal fatto che i votanti im
mobilizzati In reparto ( e quindi di 
competenza del seggio speciale) so
no risultati in netta maggioranza ri
spetto a coloro con possibilità di re
carsi al seggio fisso. Questo, oltre al 
super-lavoro, implica la duplice ria
pertura del seggio (sia domenica che 
lunedi), cosa per altro non prevista 
dai verbali, con conseguente obbligo 
di integrazione degli stessi con fogli 
redatti manualmente. 

V •Attestazione per l'esercizio del 
voto nel luogo di ricovero', poi. certifi
cato rilasciato dal Comune di residen
za e necessario al degente per poter 

votare, risulta atta luce dei fatti il prin
cipale impedimento al regolare svol
gersi delle operazioni di voto. In molti 
reparti la raccolta del dati da parte del 
personale ospedaliero per la richiesta 
delT«Attestazione» si è svolta in un'u
nica soluzione. Ignorando l'eguale di
ritto al voto di coloro che sono stati ri
coverati dopo la giomata del sabato. 

Nella Sezione femminile del reparto 
3* Chirurgia infine 11 personale non 
aveva addirittura effettuato la raccolta 
dei dati per l'autorizzazione, lasclan-
do I degenti nella convinzione di poter 
votare con I soM documenti già in loro 
possesso (certificato elettorale e do
cumento di Identificazione) e, quindi, 
mettendo in dubbio la possibilità degli 
stessi di esercitare il toro diritto al voto, 
dato che l'Inoltro delle richieste di au
torizzazione è avvenuto su pressione 
dello stesso Seggio «bis» e quindi con 
notevole ritardo. 

tn generale, sia per le autorizzazio
ni richieste nel tempi prestabiliti e in 
maggior misura per quelle richieste in 
tempi successivi, si « riscontrato un ri

tardo inaccettabile per un normale 
svolgersi delle operazioni di voto, al 
punto che molti elettori non sono stati 
messi in condizione di esercitare il to
ro diritto. Le autorizzazioni giunte al 
reparti lunedi (una parte di quelle 
mancanti) sono arrivate alle ore 13.30 
(ricordo che I seggi chiudono alle ore 
14.00). 

Inoltre, nella Sezione femminile del 
reparto di Ortopedia aveva preso cor
po la voce secondo la quale l'infer
miera di rumo (non votante nel seg
gio ospedaliero) potesse potenzial
mente certificare l'identità di tutto a 
reparto, cosa che ha convinto I degen
ti sprovvisti di documento di IrtentJfi* 
caltene a non reperirne alcuno trami-
te I parenti. Anche questo ha fatto in 
modo che alcuni elettori siano stati 
messi In condizione di non poter vota
re, nell'impossibilità di ovviare all'er
rore all'ultimo momento. t 

Il seggio speciale si è trovato ad agi
re In questa situazione di disorganiz
zazione assoluta, di informazione me-
sistente (la maggioranza del degenti 

• • • 

non sapeva neppure che. essendo as
segnati ad un seggio estemo al pro
prio Comune di residenza o alla pro
pria circoscrizione, non avrebbero po
tuto votare per essi), col difficile com
pito di garantire diritti e regolarità, ten
tando, per coscienza, di risolvere I 
problemi di altrui competenza, senza 
per altro raggiungere risultati propor
zionati agli sforzi, soprattutto per l'Im
possibilità di individuare i responsabi
li delle varie operazioni complemen
tari a quelle del seggio spedale. 

I) tutto, t doveroso dirla per un 
compenso ridicolo e offensivo ( L 
87.000 al Presidente. L 59.000 agli 
scrutatori), soprattutto se comparato 
a quello dei componenti del seggio 
Asso (L.230.000 al presidente, L 
170.000 agli scrutatori). 

Risulta evidente che i responsabili 
di tutte queste valutazioni posseggono 
parametri personali e teorici che nulla 
hanno a che vedere con la realtà, 
sempre lontana. Si dimostra poi, an
cora una volta, ch'è il cittadino stesso 
l'unico garante dei propri diritti. 

Paola rVUrangone. Udine 

vede nel corpo femminile (so
prattutto se giovane e bello) la 
fonte di tutti i mali» e «l'equa
zione femminile-diabolico su 
cui hanno insistito 1 Padri della 
Chiesa». 

Ma «diabolico» non é solo e 
tanto il male ma soprattutto 
l'elemento misterioso, poten
te, magico: che trascende la 
nostra esperienza materiale e 
sensibile vincendone le leggi 
apparenti. E il corpo delle don
ne e soprattutto questo: un 
corpo capace di ciò di cui noi 
non siamo capaci e cioè gene
rare altri Individui Ma anche 
un corpo misterioso la cui ses
sualità appare meno palese, 
semplice e lineare di quella 
maschile. Il desiderio e 11 pia
cere delle dorme non è leggibi
le, non è riconoscibile. Lo si 
può ignorare o negare In un'I
dea per cui U sesso si fonda so-
tosul desiderioe il piacere ma
schile. Oppure si può postula-, 
re che il desiderio é il piacere 
delle donne sia dissimulato, ci 
sia anche quando non si vede 
in una logica che vede I due 
sessi e te due sessualità core-
plementari e costruite sul mo
dello maschile. 

In questo senso la violenza 
contro le donne non è tanto la 
•punizione» compiuta da un 
«soggetto regolatore» (l'uo
mo) nel confronti di un altro 
considerato inferiore, sbaglia
to, cattivo. È più una rivalsa, un 
tentativo (disperato) di nega
re una realtà che sembra mar
care la nostra impotenza, la 
nostra sterilita, la nostra pover
tà. Vuol dire Imporre un corpo 
indesiderabile ad uno bello. 
Vuol dire rompere il circuito 
dell'incontro tra due piaceri In 
cui uno rimane sempre «incon-
trollabileellleggibite». 

Vuol dire soprattutto violare 
un universo da cui ci si sente 
esclusi, lacerarne I confini. Si 
violano i misteri, i segreti, le 
leggi, i luoghi sacri. I territori al
tri. 

Di fronte all'impressionante 
violenza degU ultimi fatti di 
cronaca il rischio di ricorrere 
all'immagine del maniaco e al
la categoria dell'odio violento 
verso le donne mi pare eviden
te. In questo modo rischiamo 
però una lettura semplificata. 

Forse dovremmo scavare di 
più, noi uomini, anche colletti

vamente, nelle nostre emozio
ni e nelle immagini che abbia
mo della nostra sessualità e 
delle donne. Porse bisogne
rebbe andare oltre l'analisi so
ciologica che scaturisce da fat
ti di cronaca violenti e analiz
zare la nostra esperienza co
mune eppure diversissima e ir
riducibile di uomini e di don
ne; ad esempio sul terreno 
della riproduzione. Cioè della 
paternità e della maternità. Co
struire luoghi anche politici di 
comunicazione tra due sessi 
parziali e differenti, pensare 
nuovi percorsi di liberalizza
zione delle donne come degli 
uomini 

Non so se servirà in tempi 
storici a ridurre la violenza sul
le donne. Certo a trasformare 
quella cultura e quelle relazio
ni tra le persone In cui anche 
questa violenza è cresciuta. A 
cambiare, insomma, la nostra 
vita. , 

Slefaoo Occorse. Roma 

Agevolazioni 
all'estero 
per promuovere 
le ferrovie 

Bfsl Signor direttore, le infor
mazioni circa rtmmlnente au
mento delle tariffe ferroviarie 
meritano alcune precisazioni. 

Può darsi, come affermano i 
responsabili delle Fs, che i 
prezzi In Italia sono I più basti 
d'Europa; ma solo escludendo 
la Svezia, la Spagna, Il Porto
gallo, la Grecia, la Yugoslavla, 
la Cecoslovacchia ed altri: In 
tutti questi Paesi le tariffe Intatti 
sono più basse che in Italia. 

Altrettanto graveèche si sot
tace il fatto che anche nel Pae
si «costosi* ai quali si riferisco
no le Fs per giustificare gli au
menti, la tendenza va verso un 
sistematico ribasso del prezzi: 
se da una parte sussistono 
prezzi «principali» alti, dall'al
tra parte in Germania, Svizze
ra. Austria oltre alle agevola
zioni «parziali», cioè per settori 
o età, si riscontrano ormai ori

ginali tipi di biglietti ad agevo
lazione «strutturale», volti a 
promuovere le ferrovie proprio 
quale mezzo di trasporto più 
ecologico e favorendo quindi 
proprio chi viaggia spesso in 
treno. Essi sono: la «tessera 
ambiente», in Svizzera e Au
stria, valida un anno con ridu
zioni del 50% su tutta la rispet
tiva rete nazionale; Il biglietto 
di «super-risparmio» In Germa
nia, valido 12 giorni, che con
sente di lare qualsiasi percor
renza andata-ritorno per un 
prezzo uniforme di circa 
90.000. (Del resto la tessera 
ambiente è attualmente in fase 
di sperimentazione anche In 
Germania, ma con una ridu
zione di solo 30% e una validità 
di solo mezzo anno). 

Inoltre il pubblico Italiano 
non viene Informato che in 
Svizzera e in Austria non esiste 
supplemento per Inter-City ed 
Euro-City, mentre In Germania 
tale supplemento è uniforme
mente di 4200 lire. Nei Paesi 
suddetti non d sono neanche 
le pesanti esazioni suppletive 
per chi fa U biglietto sul treno. 
Del resto, 6 gratuito anche il 
trasporto bici. A differenza del
l'Italia non ci sono neanche I 
treni di sola prima classe. 

Magari le Fs si accorgeranno 
un giorno che penalizzare gli 
utenti con continui aumenti di 
tariffe e disservizi non è la via 
migliore per promuovere e po
tenziare li treno. 

Geoif Datu*. Pisa 

«Tenendoli 
tra le gambe 
o appoggiandoli 
d<nre possibile...» 

• • Spett. direzione, l'anno 
scolastico sta iniziando e desi
deriamo rivolgere un appello 
ai provveditori, agli insegnanti, 
ai genitori e agli stessi ragazzi 
perché si tacciano, carico di 
una quanto mai opportuna 
campagna educativa. 

Da qualche tempo si è affer
mata la moda degli zaini per 

portare libri e quaderni: siamo 
d'accordo con gli ortopedici 
che questo sia il modo miglio
re per trasportare pesi ed evita
re scoliosi. 

Purtroppo, pero, con questi 
zaini, sui mezzi pubblici si cau
sano urti fastidiosi e si sottrae 
una buona parte del già ristret
to spazio disponibile, causan
do notevoli disagi ad altri pas
seggeri. 

Basterebbe che! ragazzi, nel 
tragitti su tari mezzi, si toglies-
sero gU zaini tenendoseli tra le 
gambe o appoggiandoli dove 
possibile per evitare questi di
sagi. 

per la direzione della 
•Fraternità della strada». Milano 

In due su ima 
ambulanza, 
uno pagato 
l'altro no~ 

sai Signor direttore, sono un 
operatore tecnico autista del
l'Usi n. 2 di Piacenza. Il mio la
voro consiste nell'accorrere 
con l'ambulanza su chiamate 
d'urgenza fatte dal 113.112 o 
privati In caso di incidenti stra
dali, infortuni sul lavoro o ma
lori. È l'unica ambulanza della 
nostra provincia che esce con 
un infermiere professionale e 
che e attrezzata a rianimazio
ne. Molte volte si usa anche 
per fare trasporti di pazienti in 
gravi condizioni In reparti di al
tri ospedali. 

Sul servizio d'emergenza 
operano 5 autisti e 5 Inferni ieri 
professionali che rumano sulle 
24 ore. Nell'anno 1969 gli ope
ratori del servizio suddetto 
hanno di gran lunga superato 
il limite massimo di lavoro 
straordinario, li,Comitato di 
Gestione dell'Usi 2 ha inviato 
al Coreco di Bologna In data 
21.9.1989 la delibera 1415 
avente come oggetto: Persona
le non medico. Determinazio
ni In ordine al lavoro straordi
nario prestato in eccedenza al 
limite massimo di 150 ore an

nue, n Coreco dopo attento 
esame ha chiesto chiarimenti; 
dopo la risposta da parte del 
Comitato di Gestione ha an
nullato l'atto per vizi di legitti
mila limitatamente al persona
le non appartenente al ruolo 
sanitario; questo In data 
11.10.1989. Quindi gli autisti 
del servizio d'urgenza si sono 
trovati sulle ambulanze con gli 
infermieri professionali che ve
nivano pagati mentre gli ope
ratori tecnici no. 

Il Comitato di Gestione Usi 2 
nell'adunanza del 4.4.1990 ha 
approvato con deliberazione 
a 620 il pagamento delle ore 
di cui in oggetto. Il Coreco ha 
chiesto ulteriori chiarimenti a 
quest'ultima deliberazione. 
Mentre scrivo, i chiarimenti 
non sono ancora stati inviati a 
Bologna. 

Ora come operatore della 
Sanità e come cittadino le ri
volgo tre domande: 

- esiste una legge che obbli
ga alcuni operatori a lavorare 
senza essere pagati? 

- se e'* un fuorilegge, sono 
io che ho lavorato o chi mi ha 
fatto lavorare? 
, • a chi devo rivolgermi per 
avere in pagamento le ore di 
lavoro obbligatoriamente pre
state? 

Riccardo Sartori. Piacenza 

Quanta fatica 
per poter 
assistere a un 
concerto rode 

Quel «se non» 
saltato 
capovolge 
il senso 

fkV Cara Unità, segnalo che 
nel mio articolo pubblicato lu
nedi 1» ottobre a pag. 2 nell'ul
tima colonna (riga 16), laddo
ve si paria di superamento del 
sistema delle preferenze, sono 
saltate te parole «se non», di 
modo che il senso della frase 
risulta capovolto. Il testo cor
retto è pertanto: -Non è possi
bile superare tale problema in 
modo corretto ed efficace, co* 
medioevo, se non con torti do
si di un/nominalismo: 

Augusto Barbera 

fa* Cara Unità, sono un 
iscritto al Pei e da molti anni 
volevo sottolineare ancora una 
volta (se mali ce ne fosse biso
gno) com'è difficile assistere 
ai grandi concerti rock in Italia 
e quanta speculazione gira in
tomo. 

Sono partito da Pesaro in 
treno per andare a Torino a ve
dere i Rolling Stones. Sono sa
lito alla stazione ajte 4 del mat
tino sul treno Lecce-Milano 
che era affollatissimo e ho do
vuto stare in piedi fino a Bolo
gna dove sona arrivato alle ore 
6. Ho aspettato poi il diretto 
Bologna-Torino che è partito 
alle 7,20 e arrivato alle ore 11. 
Con II bus sono arrivato allo 
Stadio delle Alpi a mezzogior
no circa dove già alcune centi
naia di giovani «bivaccavano» 
all'esterno dello stadio sotto 
un sole impietoso. 

Comincia cosi una snervan
te attesa davanti ai cancelli. Ma 
quando H apriranno? Alcuni 
dicevano alle 17, altri alle 18, 
ma nessuno lo sapeva. Si co
mincia cosi a togliersi la cami
cia e la canottiera per il troppo 
caldo e per prendere un po'di 
sole. Intanto le file indiane si 
allungano e ci si sdraia per ter
ra sui quotidiani comprati al 
mattino per ingannare il tem
po. Vicino a me due famiglie 
tedesche con I toro figli che 
sorridono quando I più impa
zienti iniziano a cantare cori 
ironici contro il servizio d'ordi
ne e I poliziotti. Finalmente, 
quando non se ne poteva più, 
e qualcuno cominciava a pen
tirsi di essere i «mito, i cancelli 
vengono aperti: sono le 18.20. 
Dopo una breve perquisizione, 
ma non a tutti, inizia l'ultima 
volata per prendere posto il 
più vicino possibile al palco. 

Sono le 19.30 e si mangia il 
panno serale. C'è una sete in
sopportabile, mi ah» per po
chi secondi per comperare 
una coca da un venditore am
bulante (3000 lire e non molto 
fresca) e già. due persone mi 
avevano occupato il posto. Mi 
siedo io stesso in uno spazio 
più stretto, mentre Intorno a 
me si espande un fumo di sa
pore acre. Sono spinelli? lo 
non me ne intendo. Ho già 
passato i 30 anni da un pezzo. 

Alle 20 un presentatore an
nuncia il gruppo inglese che fa 
da spalla ai RolHngs ed Imme
diatamente migliala di perso
ne si alzano in piedi e comin
ciano a spingere in avanti peri
colosamente. <2orninciano co
si i primi svenimenti, soprattut
to per il caldo, che continue
ranno fino alla fine del 
concerto, lo riesco a dileguar
mi ed a raggiungere una zona 
assai tranquille vicino ai cara
binieri. Alle 20.30 il gruppo ter
mina il breve concerto (e non 
era niente male). 

Alle 21.50. finalmente, gli 
Stones che suoneranno sino 
alle 24. Alle 0.30 un tram su ro
taie ci porta fino alla stazione. 
Il primo treno per Botogna-RJ-
mini partiva alle 5.58 e moltis
simi di noi si sono messi a dor
mire sulle panchine e anche 
per terra. Per fortuna che le 
carrozze erano già pronte alle 
4 e cosi nel treno si dormiva 
molto più comodi Sono arri
valo a Rimmi alle 11.35 e dopo 
aver cambiato treno, a Pesaro 
alle 12.30. La spesa tra bigliet
to, treno e mangiare è stata di 
150.000 lire. Unica consolazio
ne aver assistito ad un bellissi
mo concerto. Ma la prossima 
volta, chi ci andrà? 

Sergio airgnett. Pesaro 

A V V I S O 
A causa dello sciopero na
zionale dei metalmeccani
ci il previsto convegno sul 
settore dell'alluminio, or
ganizzato dal governo om
bra - ministero industria 
per il 5 ottobre è stato rin
viato al 29 ottobre 1990 al
le ore 15 presso l'hotel Bo
logna, via di S. Chiara n. 5, 
Roma. 

Russell McCormmach 

Pensieri notturni 
di un fisico classico 

C'era una moti* la teietu* newton***. Cerino MM noli» 
la ch'Ut* e il protrato. Tutto finì aWimprovvào... 

Vn romano che è anche un sagjo di noria del pensiero. 
WCm/to LM 21000 

Cesare Brandi 
Citta del deserto 

Prefazione il Geno Pampaloni 
GB nomini. Forte, la natura, la storia: il fucino erotico 

di popoli, oal alla ribalta, vitti e interpretati 
da un piafpatore d'eccezione. 

mlCnmam U* H.000 

I Piccoli/Man: 
Tanti piccoli Marx per farti un'idea 

Karl Marx 
II denaro. Genesi e essenza 
La guerra civile in Francis 

Sulla libertà «fi stampa 
Critica al ptxraramma di Gotha 

"s JMmam 
effn mnt mm moimme Lmr 10 000 

fi decaduta. 
MUWIAUM 

figlia del colonnello del carabinieri 
Luigi Defl'Amico. Maria Laura era ri-
eowrata a Villa San Luigi Invia del
la Furala 23. per una malattia che 
l'affligge»» da tempo. I funerali ti 
«volgwani» oggi pomeriggio alle 16 
partendo dalla cappella di Villa San 
Luigi La redazione si unisce com-
moua al datore del cotoneDo Del
l'Amico, di sua moglie Vlncenzina 
Grassi e del ramatura. 
Firenze. 3 ottobre 1390 

I compagni della Sezione San Lo
renzo sono vicini con affetto a Ro-
landoeal familiari per la penata del 
padre 

vmawan 
Roma,3onobiel990 

Quattro anni fa moriva 0 compa
gno 

PMMOPOZZI 
la moglie e le figlie lo ricontano con 
grande alletto e rimpianto. In sua 
memoria sottoscrivono per per l'U
nita. 
Roma. 3 ottobre 1990 

Nel 7* arauVenarto deUa morte del 

0 marito Mario, la Ogsa SMa. t I n 
ietti Ugo. Alba. Tema e I patatai 
con profondo dolore annunciano la 
scomparsa delle loio cara 

ANGELA CARRETTA 
1 funerali avranno luogo oggi atte 
ore !S partendo daBaWrajone di 
via Val Maira 15 m Milano. 
Milano. 3 ottobre 1990 

È deceduta la compagna 
AJNXUCARRETU 

Le compagne e I compagni del Co-
minto federale e della riiiiiitil—tn 
ne di garanzia esprimono H lorocor-
doglto ai laminari e al compagno 
Ugo. I funerali si terranno oggi 30t-
tobre, alle ore 15 partendo da via 
Val Malia 15. 
Milano. 3 ottobre 1990 

di Spicchio, la famiglia nel ricordar
lo a tutti coloro che lo hanno cono-
adulo, «onoacrive per limita. 
Vlnd (FI). 3 ottobre 1990 

Nel 4» anniversario della mone del
la compagna 

raWBEBORGATntUOM 
B marMo nel rteoidana con tminuta 
toaflettoac^iafidbcrjiMbbsfo, sot
toscrive in tua memoria L 500.000 
perfl/flHtt 
Chiavari. 3 ottobre 1990 

Nel 22* anniversario detta acompaf-
sa del compagno 

ARTURO FERR0W 
la moglie. I Agli e I parenti lo ricorda
no sempre con affetto a quanti lo 
conobbero e m ma memoria a 
acrivono L 30.000 per /tMat 
Genova, 3 ottobre 1990 

CHI TEMPO FA 

SERENO VARIABILE 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: la nostra regioni set
tentrionali • centrali sono ancora Interessa
te da un flusso umido ed Instabile di origine 
occidentale. Una perturbazione di origina 
atlantica proveniente dalla Gran Bretagna • 
diretta verso la Francia ai porterà gradual
mente In prossimità dall'arco alpino ad Inte
ressare, seguita da una invasione di aria 
fredda, la nostra regioni sattentrlonall • suc
cessivamente quella centrali. In linea di 
massima quindi II lampo par 1 prossimi gior
ni si mantiene orientato verso la nuvolosità 
a verso le precipitazioni specie al Nord ad al 
centro. 
TEMPO PREVISTO: sulle regioni settentrio
nali • su quella centrali annuvolamenti Irre
golari a tratti accentuati ed associati a pio
vaschi o temporali, a tratti alternati a zone di 
sereno. Sulle regioni meridionali scarsa at
tività nuvolosa ed ampia zone di serano. 
VENTI: deboli di direziona variabile, ma ten
denti ad orientarsi dai quadranti meridionali 
e rinforzare. 
MARI: generalmente poco mossi; con moto 
ondoso in aumento I bacini occidentali. 
DOMANI: sulle ragioni settentrionali a su 
quella centrali cielo molto nuvoloso o coper
to con piogge aparsa a carattere Intermitten
te e localmente a carattere temporalesco. 
Sulla ragioni meridionali tempo variabile 
con alternanza di annuvolamenti e schiarita. 

TVaVmATORI IN ITALIA 
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min. max 

10 25 
Verona 
Trieste 
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L'Aquila 
Roma Urbe 

min. max 
10 23 
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Venezia 
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Cuneo 
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Amsterdam 
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Helsinki 
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Annuo Semestrale 
7 numeri L 295.000 L i 50.000 
6 numeri L. 260.000 L 132.000 
Estero Annuale Semestrale 
7 numeri LS92.000 L 298.000 
6 numeri L 508.000 L 255.000 
Per abbonarsi: versamento «ul ctp. n. 29972007 ina> 
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Commerciale feriale L 312.000 
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Commerciale festivo L. 468.000 
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Stampa: Nifli spa, Roma - via dei Pelasgi. 5 

Milano-vialeCino da Pistoia. 10 
Ses spa. Messina - via Taormina. 15/c 

Unione Sarda spa - Cagliari FJrnas 

l'Unità 
Mercoledì 

3 ottobre 1990 25 
^ 

http://FeriaUL4a.00O-FrarMLS57.0OO


*•, 

Le Coppe 
in campo 
e alla tv 

SPORT 

Benfica 
Roma 

Ore 21.55 
Raidue 

Inter 
R. Vienna 
Ore 20.25 

Raiuno 
JufQvn 

Klinsmann 

Bologna 
Zaglebie 

Ore 23.30 
Raitre 

Nlcdall 
Kiev 

D. Zagabria 
Atalanta 

Ore 18.30 
Italia 1 

Claudio 
Caniggia 

«Facciamo i furbi» 
Bianchi vuole un po' di malizia 
e a Lisbona s'affida al contropiede 

COPPAUEFA B«tnntof J i w ntua QtaH») 

TRENTADUESIMI And. RH. Qualificate 

A Lisbona, stasera, contro il Benfica, la Roma cerca 
di difendere il più a lungo possibile l'I a 0 della par
tita di andata: a Bianchi sembra questa una buona 
soluzione per riuscire a passare il turno di Coppa 
Uefa. Schiererà 7 difensori, 2 centrocampisti e 2 at
taccanti Ieri, intanto, il presidente Viola ha precisa
to la posizione della società sulla vicenda dei 500 ti
fosi fermati dalla polizia dopo la trasferta di Milano. 

DAL NOSTRO INVIATO 
FAMUZIO RONCONI 

BENFlCA-flOiA 

SIMno 
Velo» 

Ricamo 
William 

Schwartz 
Pacheco 

V.Paneira 
Scusa 

RuiAguas 
Valdo 
Isalas 

I Penisi 
a Tempestili! 
a Nela * 
4 Berthold 
• Aldair 
• Comi 
? Desideri 
8 Piacentini 
« Voeller 
IO Giannini 
I I Carnevale 

• B LISBONA. Tempestili! su 
Valdo. Bianchi decide aU'ora 
di colazione. E' la mossa più 
semplice e più affascinante. 
Dovrà spiegarla a Tempestili). 
ma c'è tempo. CU altri dieci 
nomi della (orinazione. Bian
chi li ha già decisi. Pud conti
nuare a lare colazione, chiede 
altro burro, fuori e è un bel cie
lo azzurro, il termometro se
p i a 26 gradi sopra lo zero-alle 
TI ,30 ha l'appuntamento per 
la conferenza stampa di Re-
iHA*BcfinCsL 

In un salone targo e poco Il
luminato, il tecnico romanMa 
trova un mucchio di sedie, 
venti giornalisti e un tavolo 
lungo con una bandiera giallo-
rossa dietro alla quale sedersi. 
La prima domanda, e anche la 
seconda e la terza, sono di un 
giornalista portoghese che usa 
un tono che avrebbe spazienti
to anche madre Teresa di Cal
cutta. Bianchi invece si appic
cica in faccia un sorriso freddo 
« comincia a rispondere. Dopo 
un'ora scarsa di conferenza 
stampa, tra le molte cose dette 
dall'allenatore romanista, for
se pera merita d'essere ricor-, 
data una sóla constdenafonev 
«lo credo che alla Roma man-
cruno ancore* motte 'cosucce*" 
Una, di certo, ci manca co
munque più dì altre: e la mali
zia. Ne abbiamo un tasso bas-
stakno, • questo, alla vigilia di 
una partita cosi delicata, mi 

preoccupa più di albe cose. 
Non dobbiamo abboccare a 
eventuali provocazioni, dob
biamo stare attenti a come si 
mette la partita, dobbiamo so
prattutto capire come sta arbi
trando l'arbitro» Vuole una 
Roma furba e un arbitro con gli 
occhi aperti. Sulla formazione 
è muto Ha solo fretta di alzarsi 
e di andare da Tempestili! de
ve raccontargli quella-sua idea. 
E fare qualche altro ragiona
mento per conto suo. 

Un giocatore per fermare 
Valdo a centrocampo, e altri 
due. Aldair e Berthold, da te
nere come marcatori centrali. 
Sulla fascia destra va Piacenti
ni, dall'altra parte ci mette Ne
la. Il libero è Comi. Giannini 
che ha un ginocchio abbozza
lo ma poco dolorante, deve 
cucire I collegamenti. Se sba
glia a scendere o a salire, e ba
stano errori di pochi metri, 
spezza la squadra. Per questo 
Desideri dovrà giocargli più ac
canto del solito. Voeller e Car
nevale ranno le punte. Con 
questo ragionamento. Bianchi 
è costretto a mandare in pan
china Salsano. E una scelta In 
qualche inododoiorosaeplut-
tosto Inevitabile, che porta In 
•campo una Roma con sette di
fensori, due centrocampisti e 
due attaccanti. 

Vista sulla carta, è una Ro
ma che giocherà con pruden
za: parta con l'I a 0 dell'amia-

Art).. Schmlduber (Germania) 

NenoiaZinetti 
P. Madeira 13 Gerolln 

Sancnez 14 Salsano 
Vata 16 Conti 
Urna 14 Rizziteli! 

ta, un buon partire II Benfica 
deve attaccare, rimontare un 
gol e poi fame un altro. Imma
ginabile che la Roma abbia la 
possibilità di agire in contro
piede, e se riesce a mettere 
dentro un gol, poi la faccenda 
è chiaro che cambia. Leggen
do i giornali portoghesi, si ca
pisce che qui sono tutti piutto
sto sicuri di farcela a passare il 
turno Ma più per oggettiva in
feriorità della Roma che per 
una sicura forza del Benfica. 
Che in casa non è niente di 
straordinario e che anzi, soffre 
abbastanza nei tentativi di ri
monta. Naturalmente può in
fluire il tifo che faranno I cen
toventimila dello stadio Da 
Luz, pero si pud credere a 
Giannini, quando dice che «se 
dovessimo impressionarci per 
qualche boato allora possia
mo cambiare gioco e magari LI 
ping-pong va bene» 

Eriksson recupera Schwartz 
mentre rimane indisponibile 
Them. che non è stato neppu
re convocato. Al suo posto gio

ca Pacheco In pratica schiera 
la formazione dell'andata con 
una sola variante esce Paulo 
Madeira e rientra Ricardo, *- la 
difesa ci guadagna. Eriksson è 
stato al solito gentile e ha addi
rittura fatto gii auguri alla Ro
ma affinchè disputi una bella 
partita Qui c'è il fuso orario, 
siamo un'ora indietro, l'inizio 
dell'incontro è previsto per le 
22, ora italiana. 

Questo per la cronaca spor
tiva. Poi. la cronaca nera. Con 
Il breve racconto di una storia 
accaduta qualche ora prima 
che quei cinquecento tifosi 
della Roma di ritorno da Mila
no fossero fermati E con una 
precisazione della società gial-
lorossa sull'intera vicenda Do
menica mattina, un funziona
rio delta polizia si presenta nel 
ritiro della Roma e chiede al 
direttore generale Mascetti-
•Fuori lo stadio San Siro c'è un 
gruppo di vostri tifosi, sono 
senza biglietto e fanno un gran 
casino. E' un'emergenza, 
quanti tagliandi d'ingresso gli 
potete dare?» I dirigenti giallo-
rossi hanno parecchi biglietti, 
li prendono e li consegnano al 
funzionario. I tifosi entrano, 
guardano la partita e poi ripar
tono 

Se ripartono e finiscono nel 
gruppo dei cinquecento «fer
mati», è da verificare, è una ve
rifica complicala se non addi-
nttura impossibile Pero intan
to una verità, secondo I diri
genti della Roma, c'è è stata la 
polizia, in difficolta, a chiedere 
alla società giallorossa di rifor
nire di biglietti i suoi tifosi. 
Esplicito il presidente Viola: 
•Non capisco prima ci chiedo
no aluto e poi finiamo per tro
varci tutte le colpe addosso?» 

i t a Roma-precisa Inoltre di non 
aver comunque mai avuto rap
porti con i cinquecento tifosi 
fermati dalle forse dell'ordine 
•Non li conosciamo. Sono no
stri tifosi? Lo dite voi». 

Ottavio Bianchi, allenatore della Roma; hi basso, Franco Scoglio 

Brondby If (Dan)-Eintracht Francoforte (Ftfg) 5-0 
Dniopr Dnlepropet (Urs)-Heart of Midlothian (Sco) 1-1 
Derry City (Elr)-Vttesse Arnhem (Ola) 0-1 
Mtk Budapest (Ung)-Lucerna (Svi) 1-1 
Sportlng Lisbona (Por)-Fc Malines (Bel) 1-0 
Losanna Sporta (Svi)-Real Socledad (Spa) 3-2 
Avenir Beggen (Lux)-lnter Bratislava (Cec) 2-1 
Boriisela Dortmund (Rfg)-Chemnitzer (ex Rdt) 2-0 
lfkNorrkoeping(Sve)-Colonla(Hfg) 0-0 
Hafnafjordur (lsl)-Dundee United (Sco) 1-3 
Rovai Anversa (Bel)-Ferencvaros (Ung) 0-0 
Zaglebie Lubino (Pol)-Bologna (Ita) 0-1 
Glenavon (Irl)-Bordeaux (Fra) 0-0 
Torpedo Mosca (Urs)-Gals Goteborg (Sve) 4-1 
Aston Villa (Ing)-Banik Ostrava (Cec) 3-1 
Magdeburgo (ex Rdt)-Rovaniemi (Fin) 0-0 
Vejle(Dan)-AdmiraWacker(Aut) 0-1 
Bayer Leverkusen (Rfg)-Twente (Ola) 1-0 
Chernomoreta Odessa (Ura)-Rosenberg (Nor) 3-1 
Katowlce (Pol)-Turun Palloseura (Fin) 3-0 
Iraklis Salonicco (Gre)-Valencia (Spa) 0-0 
Anderleoht (3el)-Petrolul Plolestl (Rom) 2-0 
Atalanta (lta>-Dlnamo Zagabria (Jug) 0-0 
Slavia Sofia (Bul)-Omonla Nicosla (Cip) 2-1 
Roma (lta)-Benfica (Por) 1-0 
Roda Jc (Ola)-Monaco (Fra) 1-3 
Siviglia (Spa)-Paok Salonicco (Gre) 0-0 
Partizan Tira na (Alb)-Universit Craiova (Rom) 0-1 
PolltechnicaTIm (Rom)-Atletlco Madri i (Spa) 2-0 
Rapld Vienna (Aut)-lnter (Ita) 2-1 
Fehnerbace Ist (Tur)-Vitorla Gulmaraes (Por) 3-0 
Hlbernians (Ivtal)-Partlzan Belgrado (Jug) 0-3 
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Sedici anni dopo il Dall'Ara riscopre il calcio «estero». Il ritomo con i polacchi di Lubino 
non fa molta paura ma l'ambiente è turbato dai dissidi fra Scoglio e società 

A nervi tesi per restare in Europa 
BOLOSHA-ZAGLEBIEL 

Cusln'l Bako 
Villa a ChwalisewsM 

Cabrini-a Kulana 
Verga 4 PletrzIkowsW 

Ulèv • CIIInsM 
Trinila e Wojlclk 
Mariani T Pyc 

Bernini a Godleswki 
Waas a Gora 
Di Già lOMardnlak 

Lorenzo 11 MachaJ 

Arbitro- Blattman (Svizzera) 
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Vallerlanl 12 Koszarskl 
Negro 13 Lewandoski 

Notaristefano 14 Scowakievfcz 
Biondo 14 SzewsW 

Campione 1B Zelar 

Bai BOLOGNA. Scosso dalle ri
correnti voci di mercato e da 
certe polemiche striscianti tra 
staff societario e tecnico, il Bo
logna aspetta dall'Europa 
un'ulteriore boccata di ossige
no. Quindici giorni fa contro I 
modesti polacchi dello Zagle
bie, fu quasi una passeggiata, 
ma questa seta, senza poli e 
Detari, la musica potrebbe es
sere diversa. 

Franco Scoglio, rinfrancato 
dal successo col Torino, fa tra
sparire ugualmente una certa 
fiducia «Non abbiamo nessu
na intenzione di chiuderci, 
giocare per lo 0-0 sarebbe un 
errore La squadra è in cresci
ta, dopo le sfortunate trasferte 
con Inter e Samp abbiamo fi
nalmente raccolto I meritati 
frutti del nostro lavoro Se tutto 

fosse ok, anche sul fronte eu
ropeo ci troveremmo ad aver 
rispettato per 2/3 la tabella di 
marcia stilata in precampiona
to Avanti in Uefa, avanti in 
Coppa Italia, ci mancherebbe 
soltanto una. posizione miglio"-
re in campionato» Al posto dei 
due assenti dovrebbero trovare 
posto Verga e Lorenzo Desta 
curiosità I impiego del centra
vanti calabrese, lanciato in 
campo domenica in luogo di 
Detari e poi «ripudiato» dopo 
venti minuti per fare posto a 
Verga. 

Lo Zaglebie è arrivato a Bo
logna-W. afle J33Q. con due 
ore di ritardo sulla tabella dT 
marcia. Il rrainerSwierk, appe
na sceso dalla scaletta del Tu-
polev sbarcato al «Marconi», ha 
fatto professione di fede nelle 

possibilità della sua squadra: * 
•Vinciamo 2-1 All'andata ab*u 
Diamo conosciuto tutti i punti i 
deboli del Bologna e:siamo;, 
pronti a sfruttarli. Avete sotto- ' 
valutato il calcio polacco, Jo, 
Zaglebie è secondo in uncanv , 
ptonato di buon livello. E pqi, 
proprio dovesse andarci male, 
torneremmo comunque a casa.' 
con la soddisfazione di averi 
giocato in uno degli stadi i n , 
Italia "SO Un po' pretattica per 
la formazione: «La stessa del- ' 
l'andata - ha detto sorridendo ~< 
Swierk - con un paio di innesti 
Stamane infine lo Zaglebie si-. 
Deca tnsieroe al sindaco Rerttc* 
tmbem a rendere omaggio ai 
caduti polacchi della seconda •» 
guerra mondiale, sepolti in un 
cimitero alle porte di Bologna.' 

ÙLS. 

La vigilia scossa dal secco no del tedesco: «Non sono pronto non voglio giocare» 
Ma Trapattoni lo vuole in campo. Si gioca a Verona per «risparmiare» il prato di San Siro 

Il gran rifiuto dì Matthaeus 
Stasera a Verona (ore 20,30) si gioca il retour-mat
ch di Coppa Uefa Inter-Rapid. Matthaeus, nonostan
te le insistenze di Trapattoni. non vuole giocare: 
«Non mi sento, non sono pronto. Con i miei proble
mi non posso aiutare la squadra». L'Inter schiererà 
la stessa formazione di domenica con Mandorlini li
bero e Battistini a centrocampo. Mobilitata anche la 
polizia dì Milano, Padova e Piacenza. 

DAL NOSTRO INVIATO 
DAJUOCSCCAJUUJ 

INTER-R VIENNA 

••VERONA. Dubbi e paure 
ce ne sono In abbondanza. U 
primo dubbio, anzi una certez
za, riguarda Lothar Matthaeus. 
stasera contro il Rapld non ci 
tara. Lo dice lui stesso senza 
troppi giri di parole: «Non mi 
sento siculo, preferisco lasciar 
perdere. Con I miei problemi 
non posso aiutare la squadra. 
Se cono non sento dolore, ma 
se mi gtroU ginocchio mi fa su-
Mio male. Magari posso farce
la per domenica... Pretattica? 
Sarebbe assurdo non si fann-
no questi giochetti per il primo 
turno di coppa». 
Piccolo muterò buffo, questo 
di Matthaeus. li tedesco, con 
moka sinceriti, ammette di 
non sentirsi pronto, che non 
bisogna aspettarsi miracoli da 
bit Trapattoni invece, con una 
testardaggine a prova di bom
ba, si è appeso Uno all'ultimo 
al No della speranza. «Decidia
mo poco prima del match, se 
lui sì sente» per me sia Mat
thaeus che Ferri hanno un 
buon 50% di possibilità di gio
care». Opinioni divergenti? 
Ognuno può chiamarle come 
vuole, magari colorandole con 
Unto forti, di certo denotano' 
una strana Inquetudlne per un 
match che. in fondo, non do
vrebbe enere insuperabile. Il 
problema è proprio questo-
•Inter ha paura di questo osta
colo. Teme, come gli è già suc
cesso In passato, di scivolare 
•uUa prima buccia di banana 

J? CBO trova sul suo cammino eu-
n a a a E non sono solo fisime 
[Micologiche: ricuperare un 2-

1, non è difficilissimo, però 
può facilmente diventarlo se si 
perde la testa e si va in affan
n a CI) austriaci hanno dimo
strato a Vienna di non essere 
del ptvellini da snobbare Sotto 
subito di un gol (quello di Mat
thaeus) sono riusciti a ribalta
re il risultato martellando Un
tar con una pressione asfis
siante. Fòrti fisicamente, sono 
anche discretamente dotati sul 
piano della tecnica individua
le: Herzog è un ottimo playma
ker, Keglevits (oggi assente) 
una mezzapunta rapidissima. 
FJorttoff un centravanti assi 
mobile e potente. Trapattoni, 
piuttosto nervosetto, s'attacca 
al gol annullato a Klinsmann e 
al rigore sbagliato da Brehme. 
•La rete era valida, come han
no dimostrato le immagini te
levisive Gli austriaci sono stati 
scorretti alzando subito il brac
cio Con il gol di Klinsmann 
avremmo chiuso subito la par
tita. L'Inter, insomma, non de
ve rimproverarsi nulla. Nessun 
pentimento...» 

Il discorso di Trapattoni è ri-
girabile come un guanto L'In
ter poteva si chiudere subito il 
match, dopo pero ha perso 
completamente li pallino del 
match. Il Rapld ha costruito, 
oltre ai due gol, tré-quattro 
azioni da rete e ha colpito una 
traversa con FJortoff. L'Inter 
poteva naufragare e. tutto 
sommato, ha limitato i danni 
al minima Adesso può rime
diare, ma ha due handicap le 
assenze di Matthaeus e Ferri, e 

Zenga 
Bergami 
Brehme 

Berti 
Peganln 

Battistini 
Bianchi 

Pizzi 
Klinsmann 
Mandorlini 

Serena 

1 Konsel 
a Weber 
a Polger 
4 Peci 
a Schottel 
a Kienast 
7 Stelger 
a RelsTnger 
a PTeifenberger 
10 Herzog 
IIFJortoft 

Arbitro- Courtney (Inghilterra) 

Malglogllo 11 Unger 
Marino 19 Kem 

Teeehlnardl 14 Brauneder 
Baresi 14 Hauptmann 
Barello 1» 

la paura di trovarsi fuori dalla 
coppa fin dal primo turno. Da 
questo punto di vista, l'Inter 
della gestione-Trapattoni ha 
una tradizione assai preoccu
pante. Nel 1987 fu eliminata 
nei quarti di Coppa Uefa dal 
Goteborg; l'anno dopo, sem
pre in Uefa, fu buttata fuori 
dall'Esperto! al terzo turno. 
Due anni fa, nel terzo turno, il 
Bayem rimonto il 2-0 di Mona
co con un clamoroso 3-1. Infi
ne, l'anno scorso, la desolante 
eliminazione al primo turno di 
Coppa dei Campioni patita col 
Malmoe. Un bilancio poco In
coraggiante. 

Si gioca a Verona, dopo la 
lunga coda di polemiche per 
l'erba di San Siro e il rifiuto di 
Bergamo L'Inter presenterà la 

stessa formazione di domeni
ca con Mandorlini libero e Bat
tistini a centrocampo Nel Ra
pld non giocherà Keglevits, so
stituito da Stoiger, mentre sarà 
in dubbio fino all'ultimo We
ber. Krankl, l'allenatore au
striaco, nonostante il 2-1 di 
vantaggio è pessimista. «L'Inter 
merita molto rispetto, a livello 
Intemazionale occupa un ruo
lo pari a quello dei Milan e del 
Real. Partiamo sfavoriti, ma in 
campo può succedere ogni 
cosa» Di tifosi austriaci do
vrebbero arrivarne pochi' solo 
qualche centinaio La polizia, 
mobilitata da giorni e rinforza
ta da reparti di Milano, Padova 
è Piacenza, li sistemare in set
tori lontani da quelli degli Inte
risti. 

Serbi in rivolta contro i Croati, barricate, uomini armati vicino a Zagabria 
Clima di guerra e stadio presidiato da duemila poliziotti 

t 

Un pallone in trincea 
D.ZAGABRIA-ATALANTA 

Ladtc 1 Ferron 
Retrovie a Contratto 

Zktan a Pasciullo 
Panatile 4 Monti 
Upovac S Blgllardl 
Person a Brogna 

Gonzales 7 Bordln 
Miadenovtc a Catelli 

Suker e Evalr 
BobanlONIcollnl 

MedfordUCanlggla 

Arbitro- Kirschen (Germania) 

Guerrieri 19 Ibradlnovtc 
Porrinl 19 Istavic 

De Patre14Zeslak 
Perrone 1B Skrfnjar 
Rlzzolo 14 Prskalo 

Ovest-Est rultimo derby tedesco 
Bai Chemnitz è accoccolata 
a duecentocinquanta chilome
tri a Sud di Berlino, nella Sas
sonia. Fino a qualche mese fa 
la citta si chiamava Karl Marx 
Stadi li tonfo del crollo del Mu
ro ha spazzato via, con uno dei 
tanti colpi di spugna gettati sul 
passato, il nome, per ripristina
re quello originario Ieri, nello 
stadiolo locale. Il •Kurt Figher 
Stadion», un guscio per appe
na ventiduemila anime, è stato 
giocato l'ultimo scontro calci
stico Est-Ovest fra due club te
deschi (il 21 novembre si af
fronteranno in amichevole te 
due nazionali) il match di 
Coppa Uefa Chemnltzer-Bo-
russla Dortmund, finito 2-0 per 
gU ospiU (reti di Helmer e 
Rummenigge). All'andata ave
va vinto con lo stesso punteg
gio il Bonasia, che ha quindi 
passato il turno e ribadito una 
superiorità nettissima. Il bilan
cio dei sedici scontri europei 

STEFANO BOLDRINI 

dice infatti che per quattrodici 
volte hanno passato il rumo le 
squadre dell'Ovest e appena 
due volte è toccato a quelle 
dell'Est La partila, seguita da 
quindicimila -spettatori, è ini
ziata alle 18 ed è finita alle 
19 45, vale a dire quattro ore e 
quindici minuti prima della 
mezzanotte fatidica, in cui la 
Germania, dopo quarantacin
que anni di divisione, ha ritro
vato l'unita. 

Le due grandi organizzazio
ni calcistiche mondiali. Fifa e 
Uefa, non sono giunte impre
parate all'avvenimento Sono 
state prese misure d'urgenza, 
come quella di cancellare la 
nazionale della Rdtdalle quali
ficazioni agli Europei di Svezia, 
ma per quanto riguarda le tre 
coppe continentali (Coppa 
dei Campioni, delle Coppe e 
Uefa) l'annuncio della riunifi

cazione è arrivato troppo tardi. 
Gli organigrammi erano già 
stati fissati e allora, fino all'epi
logo della stagione 90-91, i 
club dell'ormai agonizzante 
•fusball» onentale saranno an
cora in gara. 

Sarà, per le società della 
Germania Est, il colpo di coda 
prima del grande buio L'unità, 
infatti, è un conto salato per il 
calcio tedesco orientale Sulla 
scia di una -disfatta» che ha 
coinvolto tutte le strutture spor
tive dell'ex Stato socialista, il ri
dimensionamento sarà pesan
te Il campionato pantedesco 
della stagione 1991-91, ad 
esempio, vedrà in lizza solo le 
prime due classificate delia 
•Oberliga» Le altre, saranno 
inserite nei due giorni della se
rie B. Il cammino dei campio
nati fino al prossimo giugno 
prolungherà quindi la dhisio-
neoltre l'unità di oggi, ma di 

fatto la «Dry» (Deutscher Fus-
sbalI-Verband), diverrà da sa
bato uno dei rami regionali 
della federcalrto occidentale. 
Poche soddisfazioni anche per 
i giocatori dell'ex Germania 
Est. La riumficazione farà ric
chi solo i migliori talenti del 
defunto calcio orientale, come 
Sammer e Ernst, approdati ri
spettivamente allo Stoccarda e 
al Kaiserslautern, ma la cucca
gna riguarderà non più di una 
trentina di fortunati. 

Da Marsiglia, dove da nep
pure un mese è alla guida del
la squadra campione di Fran
cia, molta euforia da parte di 
Franz Beckenbauer «Questo 
momento storico è un esem
plo per tutta l'umanità è la pri
ma volta che uh popolo viene 
riunito Senza spargimenti di 
sangue Per lo sport la riunifi-
cazione 1arà della Germania 
una delle potenze dello sport 
mondiale». 

Stasera allo stadio «Maskimir» di Zagabria, l'Atalanta 
scenderà in campo controia Dinamo nella partita di 
ritomo di Coppa Uefa. L'andata era finita 0-0. Due
mila poliziotti sono stati mobilitati per prevenire o 
reprimere ogni tentativo di di provocazione tra le 
due tifoserìe dopo gli incidenti dell'andata a Berga
mo. Preoccupazione per i 350 tifosi italiani arrivati 
ieri all'aeroporto. 

DAL NOSTRO INVIATO 
WALTER O.UAQNIU 

••ZAGABRIA Venti di guerra 
in Croazia A JO chilometri dal
l'aeroporto di Zagabria da cui 
sbarca l'Ataianta, nei giorni 
scorsi si è sparatcSulla strada 
che porta al confine con la Bo
snia la minoranza serba 
(11,5% delia popolazione) è 
In rivolta contro la maggioran
za croata. Vengono erette bar
ricate stradali e uomini girano 
con lemirragtiette A Zagabria 
la paura dell'arrivo della «guer
ra» si accomuna alla tensione 
per la partita di questa sera fra 
Dinamo e Atalanta che l'Uefa 
ha definito «di grande pericolo 
e di massimo rischio» E' scat
tata la mobilrazione dei 2000 
fra poliziotti e miliziani che 
cercheranno di prevenire o re
primere ogni tentativo di pro
vocazione o di violenza prima. 
durante e dopo Dinamo Zaga
bria- Atalanta. Da notare che 
per la prima volta allo stadio 
Maskimir saranno impegnate 
anche 150 guardie dell'orga
nizzazione privata Skol, note 
per la maniera spiccia e piutto
sto brusca con la quale ese
guono gli «Interventi» 

Nella giornata di ieri le forze 
dell'ordine ninno sorvegliato 
con discrezione l'aeroporto, la 
stazione ferroviaria, le piazze 
principali della città e le uscite 
autostradali Fin dalle prime 
luci dell'alba di oggi io stato 
d'allarme saia invece totale 
Una riunione responsabili del
la sicurezza coi governanti del
la città e i dirigenti della Dina

mo, ha disegnato un piano che 
ha come punto prioritario l'esi
genza di non far avvicinare 
mai le due frange di tifosi 
Quando nel primo pomeriggio 
di oggi la carovana di ultras ne
razzurri (le organizzazioni uffi
ciali hanno rinunciato alla tra
sferta) a bordo di una decina 
di pullman arriverà in prossi
mità di Zagabria, sarà accolta 
da 500 poliziotti. I 350 italiani 
verranno scortati prima verso 
un posto di ristoro, poi verso lo 
stadio, su itinerari completa
mente diversi da quelli che 
normalmente seguono I tifosi 
slavi, segnatamente i «Blue Bad 
Boys» eie il gruppo più esagita
to degli ultras della Dinamo E* 
sperabile che tutto il plano 
funzioni al meglio Come pure 
è augurabile che la maggior 
parte dei tifosi di Zagabria non 
si faccia coinvolgere dalle pro
vocazioni e cerchi anzi di 
stemperare il clima verosimil
mente arroventato. 

Da molte parti in città si so
stiene che I «Blue Bad Boys» 
tormentati dall'incredibile 
condizione di crisi tecnica del
la loro squadra, pur avendo 
promesso di stare tranquilli, in 
realtà pensino da un lato a 
vendicarsi nel confronti degli 
italiani dopo gli incidenti del 
19 settembre a Bergamo In se
condo luogo sembra sabbiano 
intenzione di contenstare i di
rigenti della Dinamo Infine 
potrebbero avere in mente un 
vero colpo di teatro l'invasio 
della ne di campo volta a far 

sospendere la partita Pef evi' '-
tare questo pencolo ai bordi-' 
del rettangolo di gioco verrai! 
eretta una vera e propria mura- -
glia di poliziotti, almeno 500 "• 

All'incontro assisteranno1' 
non pio di 40mila spettato-' 
ri.Qulndi non ci sarà'il tutto'' 
esaurito (sono 58 mila i posti'' 
disponibili al Mastarnlr) Evi- -
dememente il clima di tensio- -
ne ha convinto parecchia gen- • 
te a non andare dio stadio ed ' 
a guardarsi la partita in tv ' s 

il situazione in seno alla Di
namo è piuttosto «mossa. 11 s i - , 
hiramento dell'allenatore Ku-
ze voluto da una buona parte 
dei giocatori e, si dice, dalle" 
stesse aurontà politiche della 
Croazia che evidentemente 
non gradivano il personaggio^ 
non ha completamente calma
to le acque Kobescack ( 4 * 
anni) è stato promosso alla 
panchina della prima squadra' 
ma solo per un paio di giorni. 
Entro sabato dovrebbe arrivare » 
un nuovo trainer probabile 
mente Marcovic. in attesa di"1 

Blazevic che si libererà d a l ! 
contratto col Nantes solo nel i 
giugno dell'anno prossimo 

«Caricheremo l'Ataianta fin 
dal primo minuto - spiega l'ai- * 
lenatore Kobescack - facendo 
pero attenzione a non incap- •' 
pare nei loro micidiali contro
piedi In tal modo il successo 
non dovrebbe sfuggirci» L'Ata
ianta è sbarcata ien pomerig
gio alle 16 all'aeroporto di Za- < 
gabria assieme a 150 tifosi, y 
Frosio ha portato con se 18 uo- > 
mini Mancano Stromberg 
squalificato. Verteva e Bonacr--. 
na infortunati I nerazzurri! 
hanno sostenuto immediata-., 
mente un allenamento a l lo , 
stadio Maskimir Frosio ha in -
mente di togliere un attaccante « 
(Perrone) e di inserire un c W 
tensore in più. Monti, chean-c 
dia a montare la guardia al pe- , 
ricotosoBoban Certo il rientro > 
a tempo pieno di Nicollni e di i 
Evair i > 

26 l'Unità 
Mercoledì 
3 ottobre 1990 
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SPORT 

I 

Le Coppe 
In campo 
e alla tv 

Ujpest 
Napoli 
Ore 20 
Rete 4 

Diego 
Maradona 

Sampdoria 
Kaiserslautern 

Ore 20.25 
Raitre 

Roberto 
Mancini 

Juventus ^M 
Sliven M 

Ore 23.30 | | | 
Raitre fi* 

^Slan 

[ f ^ H Salvatore 
• I X S S Schillacf 

L'ottimismo ultima cura 
Boskov non si rassegna alla Usi 
E Katanec gioca contro i 
Incerottata, malandata, ma non rassegnata. La 
Sampdoria non si sente fuorigioco in questo ritorno 
di Coppa delle Coppe valido per una poltrona degli 
ottavi di finali, contro i tedeschi dei Kaiserslautern. 
Mezza squadra fuori uso, tra ospedali e infermerie, 
ma ugualmente convinta di potercela fare. Quasi 
una sfida alla malasorte che da un pò di tempo 
sembra non voler abbandonare i liguri. 

OAL NOSTRO INVIATO 

MOLOCAMIO 

SAIPDORIA-KAISBJUIJTHW 

Pagliuea 
Mannlnl 

Invernlzzl 
Pari 

Katanec 
L Pellegrini 

MlkaiKchooco 
Lombardo 

Branca 
Mancini 

Dottane 

Ehrmann 
Frledmann 
Dooley 
Scherr 
Kadlek 
Lede 
Hotlc 
Root 
Horfmann 

i o Haber 
UKumz ' 

• • GENOVA. In Coppa, fram
menti di Sampdoria. Ma con il 
sorriso, senza compiangersi. 
Ne avrebbe tutu l motivi, conti-
derando che la lista del casta 
mutuati e degli squalificati 
mesti insieme numericamente 
tono pio di mezza squadra, ti
tolale s'intende. Ai guai si sono 
uniti altri guai, ultimo dei quali 
l'operazione improvvisa di 
Vlerchowod e stasera contro il 
Kaiserslautern Boskov è co-, 
stretto a presentare una pan
china monca, con quindici uo
mini e con Cerezo nelle vesti di 
spettatore In campo. A Boskov 
non resterebbe che «piangere» 
nel rispetto di un costume radi- ; 
calo nel calcio italiano, dove 
raHbi e la giustificazione «pret 
a portai» e molto In voga. Nel 
gioco delle parti potrebbe reci
tare e appropriarsi di qualsiasi 
ruoto, senza la benché minima 
contestazione. Ebbene, In que
sta attuazione di emergenza 11 
vulcanico Vujladin ha indossa
to I panni del «cuor contento» 
pieno di certezze. Positive logi

camente. Come se nulla fosse 
accaduto, comete avesse ad
dirittura problemi di abbon
danza, di scelta. Parta addirit
tura del futuro: «Vlerchowod? 
Fra quindici giorni sari in cam
po. Vialli? dategli soltanto un 
mese di tempo, sarà allora che 
comincerà 11 bello». Sulla qua
lificazione della Sampdoria 
non ha il benché minimo dub
bio e lo sbandiera quasi impu
dicamente: «Siamo i più forti, 
non vedo alternative, anche 
con mezza squadra fuori uso. 
Basterà segnare subito un gol 
per pareggiare il conto con I te
deschi, poi inizierà la partita 
vera.» Sfrontatezza quella del 
tecnico oppure una sottile 
opera psicologica per tirare su 
un ambiente scosso dagli 
eventi; ma par nulla abbattuto? 
Porse queuo di Boskov è un 
modo di fare coraggio anche a 
te stesso in questo Inizio di sta
gione pieno di imprevedibili e 
pericolosi acciacchi. Uscire su
bito dalla Coppa delle Coppe 

Arto.: Mktgley (Inghilterra) 

Nudar! i l Schupp 
Dall ' Ignei a lutz 
Calcagno 14 Kranr. 

Cerezo 1 e Goldbaek 
l e S e r r 

sarebbe una cattiva cassa di ri
sonanza per l'esterno e soprat
tutto un cattivo affare per la so
cietà. Anche se l'uscita prema
tura dalle Coppe potrebbe 
consentire una maggiore con
centrazione su quello scudetto 
ogni annojempre inutilmente 
messo al primo posto nei pro
grammi. La casistica sotto que
sto aspetto sarebbe alla tua 
parte. Ma Vujiadin della casi
stica e dei precedenti storici 
non sa che farsene. Rifiuta 
qualsiasi accenno di questo 
genere e snocciola uno dietro 
l'altro tutti I suoi obiettivi: «Sla
mo in corsa ovunque e voglio 
correre fino in fondo, a comin
ciare dalla Supercoppa di mer-

Tutto ok, domani il giocatore lascerà la clinica 

Vialli operato al menisco 
In campo tra un mese 
••ROMA. Cario AncekMU è 
riuscito a telefonargli per fargli 
gli auguri prima che entrassaln 
tal* operatoria. Vicini, Invece, 
« Unito nella rete di (Ubi che 
Gianluca Vialli ha richiesto per 
trascorrere tranquillo la matti
nata prima di entrare in sala 
operatoria. Ieri, alle 14 in pun
to, l'attaccante sampdoriano • 
stato operato dal professor Pe
rugia che ha eseguito l'Inter
vento In ariroscopia al ginoc
chio. L'operazione in aneste
sia totale, é durata mezz'ora 
«tatti: tanto « servito al profes
sore, assistito dall'artroscopi-
sta prof. Mariani e dal medico 
della società Vassallo, per met
tere a posto il ginocchio sini
stro dell'attaccante della na
zionale. «L'artroscopla - ha 

detto dopo l'operazione Peru
gia - ha ribadito quanto già 
evidenziato dalla Tac e cioè la 
rottura del corno posteriore 
del menisco intemo accompa
gnata da una sofferenza ali in
serzione del tendine popllteo 
ed una piccola sofferenza del
la cartilagine della rotula, pro
blema molto frequente tra I 
calciatori». 

Gianluca resterà in clinica fi
no a domani e poi potrà toma-
re a Genova con la prescrizio
ne di riabilitazione funzionale. 
Tra una settimana sari di nuo
vo a Roma per un controllo ai 
fori artroscopici. quindi potrà 
iniziare la rieducazione segui
to dallo staff sampdoriano. 

Secondo Lamberto Perugia, 
Vialli potrà ricominciare l'atti
viti agonistica tra una trentina, 

o al massimo quaranta, giorni. 
Vialli, da parte sua vorrebbe 
tentare di essere in campo' 
molto prima. Ansi, la decisio
ne di farsi operare cosi urgen
temente pare ila Mata determi
nata proprio dal desiderio di 
essere in campo per l'Incontro 
del 28 ottobre con II Milan o al 
più tardi II 3 novembre per Ita-
lia-Urss. Era gii sulla strada 
dell'aeroporto quando, data 
un'occhiata al calendario, ha 
deciso di anticipare l'operazio
ne. £ bastata una telefonata a 
Villa Bianca per metterti d'ac
cordo con Perugia, e poi è an
dato a cenare con il tuo amico 
Virgilio, cognato di Antognoni, 
In un ristorante del centro sto
rico fino al momento di entra
re In clinica. DEB, 

coledl prossimo con il Milan». 
Un ragionamento che sembra 
aver fatto subito presa all'Inter
no del gruppo, che ha comin
ciato a pensarla come lui. 
compreso un uomo esperto ed 
intelligente come Dossena: «La 
nostra è una squadra In grado 
di raggiungere qualsiasi tra
guardo al di li degli uomini» E 
il potere del «grande vecchio» 
capace di spingere Katanec ad 
inflschiarsene della tua labi
rintite, provocata da un colpo 
alla tempia nella partita con la 
Juve. «E* ufficiale, giocherò» di
ce la sicurezza di chi vuol subi
to bloccare unnotosocontrad-
dittorio. Qualcuno gli fa obiet
tare che I medici a questo pro
posito sono molto più cauli. La 
sua risposta non ammette re
pliche: «Sto molto meglio, lu-„ 
ned! notte ho dormito bene, 
non vedo perché non debba 
giocare». Dopo gli ultimi fatti 
forse i medici vogliono muo
versi con i piedi di piombo. 
•Non mi interessa, firmerò una 
carta che II libera da ogni re
sponsabilità». Per chiudere, 
buone nuove per Vlerchowod, : 
operato d'urgenza lunedi sera 

' di pneumatorace. U giocatore 
ita bene, continua l'operazio
ne drenaggio dell'aria dai pol
moni. Ieri è stalo tempestalo 
dalle telefonate di amici e col-
leghi, prima fra tutte quella del 
et azzurro Vicini, che gli ha da
to appuntamento alla prossi
ma trasferta azzurra, il 17 a Bu
dapest contro l'Ungheria. 

Syt**4 
+? > 

Il difensore 
Wucercniato 
Pietro 

* Vlerchowod 
l operato 
** trurgena 

lunedi Bara 
sjdunpolmoM 

> non sari 
• in campo oggi 

control 
Kaiserstnittni 

COPPA COPPE Detentore Sampdoria (Italia) 

SEDICESIMI. And. Hit Qualificato 

Logia Varsavia (Pol)-Hesperange (Lux) 3-0 
Trabzonspor(Tur)-Barcellona(Spa) 1-0 
WlklngStavanger(Nor)-Liegi(Bel) 0-2 
Sliven (Bul)-Juventue (Ita) 0-2 
Manchester United (Ing)-Pecs (Ung) 2-0 
Kuoplo(Rn)-DlnamoKlev(Urs) 2-2 
Dynamo Schwoirln (ex Rdtj-Austrla Vienna (Aut) 0-2 
SllemaWanderers(Mal)-Oukla Praga (Cec) . , 1-2 
Salamina(Clp)-Aberdeen(Sco) - 0-2 
Montpellier (Fra)-Psv Eindhoven (Ola) • •" ' 1-0 
OlymplakOB (Gre)-F'amurtary Vlora(Alb) , . ; 3 - 1 

Glentoran (lrl)-Steaua Bucarest (Rom) ' " " . ' / 1-1 
Wraxham(QalHndby(Dan) 0-0 
EstrelaAmadora(Por)-NeuchatelXamax(Svl) 1-1 
Frani Reykjavik (lsl)-Diurgarden (Sve) 3-0 
Kaiserslautern (Rfg)-Sampdoria (Ita) 1-0 

Oggi 

Maifredi seccato per le critiche al suo giocatore oggi lancia i giovani 

«Non toccate il mio Totò» 
Ma SchiUarì finisce part-time 

JUVEMTUS-SLIYBI 

Tacconi 
Lupai 

Alilo Cesar 
Corlnl 

Bonetti 
De Agostini 

Haetner 
Marooohl 
Casiraghi 

Bagglo 
- 01 Canio 

1 Jorgov 
1 l.rvanov 
a Kiev 
4 Tinchev 
• Parutcev 
a vastiliev 
r Ketepov 
• Penev 
a letcnkov 

lOVandev 
nvaikov 

Arb.:Syme(Scozia) 

Bonalutl i t l vanov 
Napol iHMi tev 

Galla 14 Klrilov 
De Marchi « M u t a r Kiev 

Alatalo 1 t Statane* 

• i TORINO. Aria di novi» alla 
Juve: un Maifredi molto arrab
biato. A dire il vero, il tecnico 
bianconero aveva peno il suo 
smalto migliore gli da qualche 
giorno. Qualche critica pesan
te, la squalifica, I risultati non 
brillantissimi della Signora, le 
accuse rivolte all'attacco dopo 
lo 0-0 casalingo con la Samp
doria' tutto ha contribuito a far

li perdere il suo costituzlona-
: buonumore. «Che Schillacl 

non giochi l'avete detto voi, 
non io», esordisce polemica
mente. Che la concessione di 
un turno di riposo all'affaticato 
Totò sia un'offesa per qualcu
no, davvero nessuno l'aveva 
peritato, Ma forse Gigi é secca
to per come è stato riportato 
dalla stampa II delicato mo
mento del cannoniere Mon-

* 

latto, il riposo i 
concetto, magari pan Urne, e 
ci tari spazio anche per Lup-
pi, al posto di Napoli. Bonetti, 
per De Marchi, Corini, Fortuna
to, DI Canto, e se sari necessa-
rio per lo stesso SchlUad. Rien
trerà Haessler, mentre Bagglo 
giocherà almeno un'ora. I bul
gari sono a Torino gli da lune
di Sono allegri e desiderosi di 
completare nel migliore dei 
modi la gita istruttiva: ieri sono 
andati a visitare i grandi ma
gazzini di Otti Mercato, stase
ra cercheranno di' far bella fi
gura,'non chiedono di più. 
•Non faremo le barricate -as
sicura l'allenatore Ivanov - ni 
marcheremo Bagglo in modo 
aggressivo e intimidatorio co
me hanno fatto gli Juventini 

con il nostro Lechkov a Sliven. 
Amiamo il calcio e rispettiamo 
chi lo sa giocare in modo su
periore, anch'! se è un avversa-
rio. come Bagglo. Giocare con 
la Juve per noi è un onore e sa
rebbe bello die si realizzaste il 
progetto della Juve di preleva
re alcuni nostri giovani per 
smistarti ad altri club, come ci 
aveva prometto a Sliven un 
emissario bianconero. Con la 
perestro)ke, torneranno presto 
1 tempi di Asparoukov per il 
caldo bulgaro, ancora molto 
povero, ma tino e prometten
te», A Torino comunque il cal
cio bulgaro non sembra Inte
ressare granchi. La prevendita 
è stata fiacca, al «Delle Alpi» 
faranno molti gli spazi vuoti 
stasera. DT.P. 

Platini boccia 
laFifa 
«E inutile 
allargare le porte» 

La notizia che la Federcalcio mondiale sta prendendo in 
considerazione l'eventualità di ingrandire le porte di calcio 
ha suscitato un autentico vespaio. Fra i tanti e disparati com
menti, ieri è arrivato quello di Michel Platini (nella foto). «Si 
dice che bisogna allargare le porte perchè i giocatori sono 
cresciuti di statura - ha dichiarato l'attuale et della naziona
le francese - ma allora occorrerebbe rialzare le reti del ten
nis, della pallavolo, cambiare le porte della pallamano, in
grandire le palle da golf, alzare i canestri nel basket e via di 
seguito. Non è questa la soluzione al problema del gol. Con 
una soluzione del genere le squadre si chiuderebbero tutte 
in difesa». Platini ha concluso aggiungendo una considera
zione personale: «Un allargamento delle porte a me non sa
rebbe servito molto, tiravo raramente sui pali». 

Chiappila! tifoso 
dona stasera 
la maglia gialla 
alla Juventus 

Questa sera lo stadio Delle 
Alpi di Torino sarà teatro di 
una insolita cerimonia du
rante la partita di ritomo fra 
La Juventus e i bulgari dello 
Sliven nel primo turno della 
Coppa delle coppe. Claudio 

-~ - ^ — — ""^—^——— Chiappucci, protagonista 
dell'ultimo Tour de France di ciclismo, donerà la sua maglia 
gialla, indossata per gran parte della gara a tappe transalpi
na, alla squadra bianconera di cui e un acceso tifoso. Un ge
sto che sarà contraccambiato dalla Juventus per mano del 
suo capitano Stefano Tacconi. Il portiere consegnerà a 
Chiappucci una maglia bianconera con le firme di tutti i gio
catori. 

Samaranch 
In «rosa» premia 
la «Gazzetta 
dello Sport» 

Il presidente del comitato 
olimpico intemazionale, 
Juan Antonio Samaranch, 
arriverà domani a Milano 
per consegnare la Coppa 
olimpica alia «Gazzetta dello 

' ' Sport». Il quotidiano sportivo 
"""••****~*****™"**********̂ ^ milanese ha ricevuto questa 
onorificenza dal Ciò per «il ruolo che ha avuto nella crescita 
e nell'affermazione dello sport moderno e del movimento 
olimpico». La cerimonia di premiazione si svolgeri alle 
t6.30 nella sala Alessi di Palazzo Marino. Insieme a Sama
ranch partedperanno alla premiazione I due membri italia
ni del Ciò, Carraio e de Stefani, il presidente del Coni Cattai, 
il ministro del turismo e spettacolo Tognoli. il sindaco di Mi
lano Pillitteri. 

Bisognerà attendere fino a 
trenta giorni per conoscere 
la causa del decesso di Ma
riano Martellini, il calciatore 
morto domenica scorsa nel 
corso dell'incontro di calcio 
Pineto-Cerrelo valevole per 
il campionato interregiona-

Caldatore 
morto sul campo 
Entro un mese 
I risultati 
dell'autopsia 
le. È il lasso di tempo a disposizione dei periti per conségna-
re al magistrato della pretura di Teramo, Bruno Auriemma, il 
risultato dell'autopsia eseguita lunedi. I due medici che 
l'hanno eseguita, Michele Farinacci e Cina Quaglione. non 
hanno voluto rilasciare nessuna anticipazione sull'esito del
l'esame sul corpo del Martellini. 

In mezzo ai molti impegni 
infrasettimanali delie squa
dre italiane nelle coppe eu
ropee, c'-e anche spazio per 
una partita di campionato. 
Lo giocherà questa sera a. 
Pesaro (ore 20.30) la Scavo-
lini contro la Pallacanestro 

Torino. La formazione campione d'Italia gioca questo anU-
dpo perchè tari impegnata dal IOal 12 ottobre In un torneo 
«open» a Barcellona. Nell'incontro odierno la Scavolini è at
leta ad un pronto riscatto dopo il passo falso casalingo di 
domenica contro la Benetton Treviso. Intanto in coppa Ito-
ne la Ranger Varese ha sconfitto in casa 1'Apoel Nicosia per 
87-55, l'Identico punteggio con cui aveva liquidato i ciprioti 
nella partita d'andata. 

MARCO VENTIMiaUA 

Anticipo basket 
La Scavolini 
cerca il rilancio 
con Torino 

LO SPORT IN TV 
20.40 Calcio. Coppa Uefa: Inter-Rapid Vienna (diretta). 

."20.15 Tg2-Lo sport: 21.55 Coppa Uefa: Benfica-Roma 
(diretta). 

Raitre. 16.00 Hockey ghiaccio: campionato: 18.45 Tg3-Derby; 
20.25 Coppa delle Coppe: Sampdoria-Kaiserslautem (diret
ta) ; 23.30 Caldo: sintesi di Juventus-Slfven (Coppa delie Cop
pa) e Botogna-Zagtebie-Lubino (Coppa Uefa). 

Trac. Coppa Uefa: Monaco-Roda. 
Rete 4.20.00 Coppa dei Campioni: Ujpest Dosza-Napoli (differi

ta): 23.05 II grande golf. 
Italia 1.18.30 Coppa Uefa: Dinamo Zagabria-Atalanta (differi

ta). 
Capodlabia. 12.30 Motonautica; 13.00 Bordo ring; 14.00 Setti

mana gol; 15.45 Motonautica, campionato mondiale; 1730 
Calcio: campionato inglese; 19.30 Sportime; 20.00 Tutto cal
cio; 23.00 Calcio: Tutto Coppe. 

Titoli gridati sui giornali e un inconsueto tutto esaurito per l'arrivo di Maradona 
Promesso un superpremio (50 milioni di lire) ai giocatori ungheresi se passano il turno 

Diego, e Budapest riscopre il 
COPPA CAMPIONI Detentore Milan (Italia) 

L'UJpest pare rassegnata al suo destino ma Marado
na dovrebbe indorare la pillola ai dirìgenti della so
cietà ungherese. La gente di Budapest, sborsando in 
media 3500 lire per l'ingresso, riempirà uno stadio 
di solito deseno per poter ammirare il Genio. L'UJ
pest è tutta un'infermeria, l'acciaccato Napoli per
mette a Bigon di fare esperimenti e Incocciati gio
cherà al posto di Silenzi. 

DAL NOSTRO INVIATO 
RONALOO PIROOUNI 

§ • BUDAPEST. «È arrivato II 
Re._». «È aceto 11 Dia..» anche 
gli tpartanl giornali di Buda
pest, dove la vita sembra scor
rere sulla scia del placido Da
nubio, non hanno potuto fare 
a meno di «gridare» l'evento-
Maradona. In fondo è l'unico 
vero motivo d'interesse per da
re stasera l'assalto al piccolo 
stadio dell'UjpestiDozja. I tifo
si dell'antica (105 anni di sto
ria) » blasonata (21 scudetti 
vinU) società sono ormai ridot
ti ad un «club di irriducibili». 
Sugli spalti, per le partite di 

campionato, non superano 
mai le quattro mila uniti. Que
sta sera, per vedere Maradona, 
dovrebbero riempire tutti i 25 
mila posti disponibili. E se do
po il 3-0 dell'andata il passag
gio del turno di coppa campio
ni una chimera i dirigenti del-
l'Uipest possono consolarsi 
con. un robusto incasso. Il pie
no equivale a due milioni e 
mezzo di fiorini ungheresi, l'e
quivalente di 50 milioni nostra
ni 

Ma forse, pur sapendo di 

IMPEST-NAPBU 

Brockauter 1 Galli 
Verga a Ferrara 

Kòaa a Rizzarti 
Szabo 4 Franclnl 

Sziezak 6 Alemeo 
Huarèrlk e Baroni 
Mlovecz T Crtppa 
Kectket a De Napoli 
Orotzki 9 Carnea 

Véber I O Maradona 
Eazenyl 1 1 incocciati 

Atto.! Bouvlllst (Fra). 

Rteaa l a Tagliatatela 
BalazaiaVenturin 

Wagner 14 Mauro 
v igh iszo ia 

Stlfenbach 1 6 • 

partire battuta, l'Uipest vuote 
giocarsi al meglio le tue poche 
carte. Lo stimolo di un super-
premio: 50 milioni di lire per 
tutti i giocatori e l'incitamento 
di un pubblico a portata di ma

no. E che l'Uipest ci creda an
cora, nonostante tutto, lo si è 
capito ieri mattina quando alla ' 
programmata conferenza ' 
stampa non si è presentato il 
tecnico Ferenc Kovacs. «Dove
te scusarlo - ha detto un diri- -
gente della società - ma dove
te anche capire che in questo 
momento deve stateli più pcu-

' libile vicino al suoi giocatori». 
E se sono vere le notizie uffi
ciali che sono state fomite IL 
tecnico ungherese e stato co
stretto a restare al «capezzale» 
della squadra. Ben quattro i 
giocatori fuori uso: il regista 
Rubold, assente anche nella 
gara di andata, l centrocampi-
tti Fllos e Andràs Szabò e la 
punta Bacai, una sorta di Ca-
scoigne magiaro che con il 
giocatore inglese, oltre ad un 
lunatico estro, ha In comune la 
tendenza ad ingranare. .• 

Anche il Napoli, si sa, non 
scoppia di salute ma Bigon, 
che sfuma la sicurezza di pas

sare II turno con un signorile 
«sono largamente fiducioso», si 
può permettere il lusso di fare 
anche alcune sperimentazio
ni. Voleva collaudare Renica 
ma II libero ha dato nuova
mente forfeit per colpa di un 
malanno muscolare. L'ennesi
ma ricaduta dello sfortunato 
giocatore serve, però, al tecni
co azzurro per rispondere ai 
tanti «sapientoni» che lo aveva
no criticato per la mancata uti
lizzazione di Renica domenica 
scorsa contro il Pisa al posto 
dell'infortunato Corredini: 
«Chissà, forse conoscerò me
dilo io di altri i fatti di casa 
mia». Bigon, poi, è costretto a 
rimestare argomenti gii rigirati 
più volte per ribattere anche 
alle accuse di un Napoli senza 
volto: «Non è facile mettere in
sieme la squadra quando, ad 
esempio, non sai se Maradona 
giocherà o meno. All'ultimo 
momento non si inventa nul
la». Bigon, questa sera, sembra 
deciso a dare la possibilità di 

farsi vedere allo smanioso In
cocciati. L'ex pisano dovrebbe 
partire dall'Inizio al posto di Si
lenzi. Quando «el pibe» ha sa
puto della novità ha spalanca
to gli occhi, ancora appiccicati 
da un sonno protratto fin quasi 
all'ora di pranzo. «L'ha detto 
Bigon?», ha chiesto sorpreso 
Maradona. Avuta la risposta af
fermativa ha mascherato II suo 
disappunto con diplomazia: 
«Sono felice per Pappe che co
si può festeggiare là nascita dì 
sua figlia. MI dispiace per An
drea perchè aveva bisogno di 
fiducia. Vorrà dire che questa 
sua momentanea esclusione 
gli servita per trovare nuovi sti
moli». Poi per fugare il sospetto 
che Bigon sia un allenatore a 
libertà vigilata lo ha difeso 
quando si e toccato il tasto del
le critiche che nei giorni scorsi 
sono state mosse da ex napo
letani come Pesaola, Vinicio e 
Sivori: «Quando attaccano Bi
gon, attaccano tutti noi. E que
sto mi displace». .. , 
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* Il Milan, detentore della Coppa, accede di diritto agli ottavi 

Brivido all'allenamento flash 
•al BUDAPEST, u mistero Ma
radona continua. L'allena
mento di ieri, dal quale si at
tendeva una schiarita sulle 
condizioni fisiche dell'argenti
no, è riuscito invece a creare 
ulteriori ombre. La seduta 6 
iniziata alle 18. Diego è rima
sto In campo appena dieci mi
nuti, senza neppure completa
re il riscaldamento: si è toccato 
la caviglia sinistra, dove aveva 
rimediato un caiclooe dieci 

giorni fa a Parma, ed è rientra
to negli spogliatoi. La caviglia 
di Diego è gonfia come un me
lone, nonostante le intense cu
re. Domenica scorsa, contro il 
Pisa, Maradona è riuscito a 
scendere in campo solo dopo 
due Infiltrazioni di analgesico 
e tutto lascia supporre che per 
vederlo oggi contro gli unghe
resi sarà necessario ripeterle.' 
Diego, infatti, non ha nessuna 

intenzione di disertare l'impe
gno di stasera, ma quale sarà il 
suo apporto? Da venti giorni, -
fra lombalgia e e caviglia am
maccata, l'argentino non rie
sce ad allenarsi. Ha nelle gam
be solo tre partite (Ujpest, Par
ma e Pisa), e un handicap fisi
co non indifferente: in queste 
condizioni sarà già tanto vede
re un Maradona al venti per -
cento. 
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